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Introduzione 

L’ordinamento comunitario sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 

determinate sostanze pericolose1, recepito da quello nazionale2, prevede un piano di 

emergenza esterno per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose che 

possano fuoriuscire in caso di perdita di controllo di un processo industriale. 

Il Piano (d’ora in poi PEE) viene adottato dal Prefetto, d’intesa con gli enti territoriali 

interessati, previa consultazione della popolazione. 

È questo il caso della società Raffineria di Roma S.p.A sita in via di Malagrotta, 226 – 

Pantano di Grano – 00166 Roma. 

 

Nello Stabilimento che si estende su una superficie di circa 92 ettari sono presenti 

sostanze pericolose quali: 

 Benzina; 

 Cherosene; 

 Jet A1; 

 Gasolio; 

 GPL; 

 MTBE; 

 Olio Combustibile; 

 Petrolio Greggio. 

 

La presenza di suddette sostanze è dovuta alle finalità dello stabilimento  la cui 

attività comprende l’acquisizione, lo stoccaggio, la movimentazione e la distribuzione di 

prodotti petroliferi. 

 

 Il piano è stato elaborato in aderenza alle Linee Guida del Dipartimento della 

Protezione Civile (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 16/03/2005), ma di 

particolare rilevanza è stato il contributo dato alla Prefettura dal Gruppo 

tecnico composto dagli Enti interessati dalla pianificazione, con l’apporto 

determinante da parte (in ordine alfabetico) di ARES 118, Gestore 

dell’Impianto e dell’attuazione del PEI, Roma Capitale Ufficio Protezione Civile –  

Polizia Locale,Vigili del Fuoco (Direzione Regionale e Comando Provinciale).  

Hanno inoltre collaborato i seguenti enti: 

                                         

 

 
1
Direttiva n. 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996; Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 

16 dicembre 2003, n. 2003/105/CE che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli 
di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. 
2
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di 

incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; D. Lgs. 21 settembre 2005, n. 238.Vd. 
anche D.M. Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 luglio 2009 n. 139. 
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 Regione Lazio  - Ufficio di Protezione Civile  
 Città Metropolitana di Roma Capitale 
 Roma Capitale 
 Questura di Roma 
 Comando Provinciale Carabinieri 
 Comando Provinciale Guardia di Finanza 
 ASL RM D 
 C. R. I –  
 Arpa  Lazio  
 Gestore  dell’impianto  
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1 PARTE GENERALE 

Il presente Piano di Emergenza Esterna (PEE) è stato redatto ai sensi dell’art.20 del 

D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i. per il Deposito di Pantano della Raffineria di 

Roma S.p.A. sito in via di Malagrotta 226 – Roma, in quanto rientrante nelle 

disposizioni dettate dall’art. 8 del predetto atto normativo. 

I dati riportati sono stati desunti dalle informazioni fornite dal Gestore dello 

stabilimento e provenienti dalla seguente documentazione: 

 Rapporto di Sicurezza (Anno 2005): E’ stato considerato l’ultimo Rapporto di 

Sicurezza in base al quale è stato predisposto il precedente PEE, i Rapporti di 

Sicurezza emessi nel 2010 e nel 2013 non sono stati considerati in quanto per 

essi la fase istruttoria non si è conclusa;  

 Dichiarazione di Non Aggravio di Rischio trasformazione da Raffineria a 

Polo Logistico (Anno 2012): questa dichiarazione ha permesso di escludere i 

top event relativi ad impianti non più esistenti a seguito della trasformazione; 

 Dichiarazione di Non Aggravio di Rischio Parco GPL (Nov 2013): poiché la 

dichiarazione di non aggravio è stata ufficialmente approvata i dati relativi ai 

top considerati sono stati inseriti nel presente Piano di Emergenza Esterno. 

 Dichiarazione di Non Aggravio di Rischio:Cambio di destinazione d’uso 

serbatoi 05-06 (Mar 2013) : da Greggio a Gasolio; 

 Dichiarazione di Non Aggravio di Rischio:Cambio di destinazione d’uso 

serbatoi 07-08 (Ott 2012) : da Cherosene a Jet Fuel; 

 Dichiarazione di Non Aggravio di Rischio:Cambio di destinazione d’uso 

serbatoi 04: da Olio Combustibile a Jet; 

 Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i 

lavoratori (ottobre 2014) 

L'attività svolta consiste nel deposito di oli minerali per la fornitura di servizi logistici 

di ricezione, stoccaggio, movimentazione, miscelazione, additivazione e messa in 

consegna di prodotti petroliferi conto Committente (Socio Unico TotalErg). 

1.1 AGGIORNAMENTO DEL PEE 

Ogni Ente interessato alla stesura del PEE, qualora si verificassero mutamenti 

rilevanti ai fini dell’organizzazione prevista nel modello organizzativo d’intervento, è 

tenuto ad effettuare debita comunicazione alla Prefettura- UTG per i necessari 

aggiornamenti. 
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1.2 DESCRIZIONE DEL SITO 

Di seguito si riportano i dati relativi alla localizzazione dello stabilimento e alla 

presenza di elementi sensibili. 

1.2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il deposito di Pantano di Grano è ubicato in località Pantano di Grano Via di 

Malagrotta, 226 nel Comune di Roma in zona esterna al Raccordo Anulare, nella Valle 

del Rio Galeria,  a 10 km dalla costa di Fiumicino. 

Coordinate geografiche dell’area dello stabilimento: 

12° 07’ 51” Longitudine Est 

41° 51’ 30” Latitudine Nord 

Altezza sul livello del mare 18 mt. 

 

Il Deposito di Pantano di Grano è connesso mediante oleodotti ai seguenti Depositi di 

Oli Minerali ubicati all’esterno dell’area: 

 Terminale Marittimo di Fiumicino (oleodotti di proprietà RdR) 

 Deposito Comune (DE.CO) (oleodotti di proprietà DE.CO.) 

 SERAM (oleodotto di proprietà RDR) 

 Deposito ENI(oleodotto di proprietà ENI attualmente disconnesso dal deposito 

di Pantano di Grano mediante tronchetto inertizzato). 

 

Di seguito si riporta lo schema a blocchi relativo agli oleodotti costituenti 

l’interconnecting tra il deposito di Pantano ed i suddetti depositi.  

Vengono inoltre rappresentati i collegamenti, tramite sealines, tra la stazione di 

Rilancio di Fiumicino e le piattaforme marine R1 ed R2 impiegate per le operazioni di 

carico/scarico navicisterne. 
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Il Terminale Marittimo della RdR è costituito dalla Stazione di Rilancio, dalle sea-lines 

di collegamento e da due piattaforme marine. La prima è ubicata lungo il litorale 

tirrenico, nel comune di Fiumicino (Roma), in Via della Pesca n°65, ed occupa una 

superficie rettangolare di circa 35000 m2. 

Le coordinate IGM della Stazione di Rilancio sono: 

LAT.  41° 46’  38 ’’ N; 

LONG.  12° 13’  27’’  E. 

 

La Stazione di rilancio è collegata mediante tubazioni fisse (sea-lines) con n°2 

piattaforme marine, impiegate per il carico/scarico delle navicisterne, posizionate al 

largo del Canale Portuale di Fiumicino, denominate con le sigle R1 ed R2 le cui 

coordinate delle suddette piattaforme sono: 

Piattaforma R1 – 3,1 miglia dalla costa (5,7 km) 

LAT.   41° 45’ 06’’ N; 

LONG. 12° 09’ 15’’ E; 

 

Piattaforma R2 - 2,8 miglia dalla costa (5,3 km) 

LAT.   41° 44’ 37’’ N; 

LONG.  12° 10’ 04’’ E.  
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INTERAZIONI CON ALTRI IMPIANTI 

Nelle  vicinanze dello stabilimento sono presenti altri insediamenti industriali a rischio 

d’incidente rilevante: 

A Est del Deposito di Pantano: 

 adiacente al perimetro della stessa è ubicato il Deposito Comune (DE.CO.) 

collegato alla Raffineria mediante oleodotti (art. 6 DLgs 334/99 e s.m.i.).. 

 Discarica di Malagrotta 

 Lampogas Romana deposito e travaso di GPL (art. 6 DLgs 334/99 e s.m.i.) 

 

A Sud-Est del Deposito di Pantano: 

 adiacente al perimetro della stessa  via di Malagrotta è ubicato il deposito GPL 

della Energas (ex Sudgas) art. 8 DLgs 334/99 e s.m.i.). 

 

A Nord del Deposito di Pantano: 

 adiacente al perimetro della stessa è ubicato il deposito ENI (ex Praoil S.p.A. - 

art. 8 DLgs 334/99 e s.m.i.). 

 

 

I gestori dei suddetti impianti, limitrofi al Deposito di Pantano di Raffineria di Roma 

S.p.A e parimenti rientranti tra quelli notificati ai sensi del DLgs 334/99, sono stati 

invitati a condividere alcune di fasi del procedimento di aggiornamento del presente 

Piano di Emergenza Esterna (PEE); anche ai suddetti impianti verrà divulgato e reso 

disponibile il presente PEE, al fine di garantire una migliore e più efficace gestione 

dell’emergenza in caso di accadimento di un incidente rilevante. 

Per le stesse finalità, si ritiene opportuno che tutti gli impianti in argomento siano 

reciprocamente in possesso anche dei rispettivi Piani di Emergenza Interni (PEI). 
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Censimento infrastrutture stradali, ferroviarie, porti, aeroporti, e reti dei 

servizi essenziali: 

Viabilità stradale:  

 Autostrade:  

o L’autostrada A12 dista ca. 3.5 km dal perimetro del Deposito di Pantano.     

 

 strade statali:  

o La Via di Malagrotta è adiacente al perimetro del deposito di Pantano.  

o La Via Aurelia dista ca. 2.2 km del Deposito di Pantano.       

 

Viabilità ferroviaria 

o Lato Nord - la linea ferroviaria più vicina - Roma – Pisa- Livorno - dista 

circa 900 mt  dal perimetro del deposito di Pantano; 

o Lato Sud – la linea ferroviaria -Roma – Fiumicino- dista circa 2.5 Km dal 

perimetro del Deposito. 

Aeroporti: 

o L'aeroporto L. Da Vinci dista ca. 10 km dalla Raffineria, l'area di 

ubicazione del deposito di Pantano non è compresa nel corridoio di 

atterraggio/decollo degli aerei. 

 

Reti tecnologiche di servizi 

DESCRIZIONE (tralicci energia elettrica, 

condotte gas, oleodotti, condotte d'acqua …) 
VULNERABILITA'  

linee elettriche, cabine e sottostazioni 

elettrodotto 

1 cabina Enel e 1 elettrodotto entrambi  

lungo via degli idrocarburi 

oleodotti 
Condotta tra Raffineria di Roma e impianto 

DE.CO. che attraversa via di Malagrotta 

linee telefoniche, antenne Più linee telefoniche su via degli idrocarburi   

gasdotti via oleodotti 

acquedotti 
Acqua potabile da ACEA (Acquedotto 

comunale) e viaggia lungo via di Malagrotta 

 

Acqua Servizi dal Tevere proveniente da 

Ponte Galeria e viaggia accanto via di 

Malagrotta 

fognature 
Acque industriali (Trattate API) sono 

sversate depurate nel Rio Galeria 

 
Acque civili (Trattate depuratore) sono 

sversate nel Rio Galeria 
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Centri di soccorso 

OSPEDALI DI RIFERIMENTO  

 
OSPEDALE  DISTANZA  

KILOMETRICA  

NOTE  

Aurelia Hospital  11  km Dea 1° livello   

San Camillo  17 Km  Dea 2° livello  

San Eugenio 19  km Dea 1° livello e centro riferimento  

regionale grandi ustioni  

San Carlo di Nancy 13 Km  Pronto Soccorso 

 

 

La postazione dell’ARES 118 più vicina è quella dislocata presso l’Aurelia 

Hospital. 

 

 

Elisuperfici di riferimento: 

 

AURELIA HOSPITAL (h. 24) 

SAN CAMILLO (h. 24) 

 

La contingente possibilità di atterraggio sarà valutata dal pilota dell’elicottero, previo 

assenso del responsabile delle operazioni di soccorso tecnico (Vigili del Fuoco) 

presente sul posto, unitamente alle notizie fornite dalla Centrale Operativa 118. 
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Informazioni meteo climatiche predominanti 

Dati Anemologici 

I dati meteorologici dell’A.M. sono stati elaborati per costruire la rosa dei venti e le 

distribuzioni in classi di velocità. I risultati presentati nelle figure seguenti, mostrano 

una percentuale di calme (venti con velocità inferiore a 0,5 m/s) non trascurabile a 

regimi anemologici medi (fra 2 e 6 m/s) nella maggior parte delle direzioni di 

provenienza dei venti. 

Il clima del vento su base annuale indica una significativa prevalenza in frequenza ed 

intensità degli eventi dai settori SO, OSO e NE ENE, che assommano circa il 30% del 

totale delle osservazioni. 

 

 



PEE Parte 1° - Parte Generale 

10 
 

 

Classe di Stabilità 

I dati di stabilità atmosferica della stazione dell’A.M. sono elaborati secondo le classi 

di Pasquill. Le elaborazioni effettuate, riportate nei grafici seguenti, rappresentano la 

distribuzione annuale e stagionale delle classi di stabilità di Pasquill. 
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Dai grafici sopra riportati è possibile notare che le classi che presentano una 

frequenza su base annuale maggiore sono la classe D e la classe F+G, caratteristiche 

rispettivamente di condizioni atmosferiche neutre e stabili. Mentre le condizioni 

atmosferiche neutre risultano particolarmente importanti nella stagione invernale e 

primaverile, le condizioni stabili si ripartiscono invece in modo tutto sommato 

uniforme tra le quattro stagioni, presentando comunque una maggiore frequenza nei 

mesi autunnali. Le classi A e B più elevate nei mesi caldi (primavera ed estate) 

denotano la massima occorrenza di situazioni instabili. Questo fenomeno, che tende a 

produrre un maggiore e più intenso rimescolamento verticale, è causato dal forte 

irraggiamento solare nei bassi strati che causa l’instaurarsi di moti convettivi. E’ una 

situazione ideale per la dispersione e la diluizione delle masse d’aria inquinate emesse 

nei bassi strati. 

 

Condizioni meteo di riferimento 

Le categorie meteorologiche più frequenti sono l eseguenti: 

 Classi di stabilità D ed F; 

 Velocità del vento 2-4 m/s e 4-6 m/s. 

Nei calcoli per la valutazione della magnitudo delle conseguenze degli scenari 

incidentali si considerano valori medi di temperatura ed umidità atmosferica, mentre 

le condizioni di stabilità atmosferica e velocità del vento considerate sono quelle 

indicate dal D.M. 15/05/96, poiché risultano più cautelative al fine del calcolo della 

massima distanza di danno. 

  



PEE Parte 1° - Parte Generale 

12 
 

 

 CLASSE DI STABILITÀ ATMOSFERICA  VELOCITÀ DEL VENTO (M/S) 

D (neutra) 5 

F (Stabile) 2 

La direzione predominante dei venti dai settori NE-ENE, SO-OSO. 

  

Dati meteorologici:  

Per quanto riguarda la temperatura dell’aria, i dati rilevati dalla stazione 

dell’Aeronautica Militare mostrano un andamento delle temperature massime e minime 

come da grafico seguente. 

 

E’ possibile notare un’escursione delle temperature abbastanza significativa in tutte le 

stagioni, con temperature massime che arrivano ai 37°C e minime al di sotto degli 0°C. 

Per quanto riguarda il regime pluviometrico si riconoscono due stagioni piovose, 

autunnale ed invernale, con valori autunnali nettamente superiori a quelli invernali. 

Nella stagione primaverile le precipitazioni sono considerevolmente basse, fino a 

raggiungere valori minimi in estate, in particolar modo durante il mese di luglio. 
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I valori rilevati di precipitazione media mensile sono pari a circa 66 mm, mentre la 

precipitazione media annuale è pari a circa 790 mm/anno. 

Sulla base dei dati meteo climatici del sito, per l’utilizzo dei modelli di simulazione sono stati 

considerati i seguenti parametri di riferimento: 

 

Parametro Valore di Riferimento 

Velocità del vento 

 

2 m/s 

5 m/s 

 

Temperatura ambiente 

 

25°C 

Umidità relativa 

 

18% - 71% 

Classe di stabilità atmosferica (Pasquill Guilford) D neutra 

F molto stabile 

 

Rischi naturali sul territorio:  

 

SISMICITÀ’ 

Il territorio del Municipio XII di Roma Capitale è classificato come zona sismica 3A 

(classificazione sismica della Regione Lazio delibera n. 387 del 22 maggio 2009). 
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PERTURBAZIONI GEOFISICHE, METEO MARINE E CERAUNICHE 

 

 

Allagamenti 

La zona ove è situato il Deposito è interessata a fenomeni di allagamento. 

 In particolare, il giorno 31 Gennaio 2014 vi è stata, causa intense precipitazioni, 

un’alluvione che ha interessato l’area del Deposito di Pantano e provocato 

l’esondazione dei corsi d’acqua presenti nell’area del Deposito  

 

Trombe d'aria 

Negli ultimi decenni non si sono registrate nell'area del deposito fenomeni distruttivi 

causati da trombe d'aria. 

Perturbazioni cerauniche 

La frequenza media di fulminazioni a terra per anno e Km2 nella zona in cui è ubicato è 

di 4.0 come risultato dalla classificazione del territorio nazionale secondo le Norme 

CEI 81-1, seconda edizione – Dicembre 1990 ed. 81-3 Novembre 1994.  

Dalla documentazione risulta che lo stabilimento è protetto dal rischio ceraunico. 
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RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 

Lo stabilimento Raffineria di Roma si trova in zona a rischio idrogeologico R4 (Dlgs 

nr.49 del 2010), in particolare risulta: 

 Per alcuni tratti adiacente all’area a rischio idraulico R4 dell’alveo del Fosso 

Galeria, con riferimento al Piano Stralcio n. 5 (PS 5) del Piano di Bacino del 

Tevere per il Tratto Metropolitano da Castel Giubileo alla foce, dell’Autorità di 

Bacino del Fiume Tevere, approvato con D.P.C.M. del 3 marzo 2009 e recepito 

dal Piano Regolatore Generale di Roma Capitale; 

 Per gran parte della sua superficie (92% circa) nell’area inondabile della pianura 

alluvionale del Fosso Galeria e del Fosso Pantano di Grano, definita dagli studi 

delle aree inondabili del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (Direttiva 

2007/60/ce – art. 6 D.lgs. 49/2010 dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, 

con piene di riferimento a tempi di ritorno (Tr) di 50, 200 e 500 anni 

(elaborato del Piano Pericolosità Idraulica -Tav. 106 P) (all.nr.1) 

  

allegati%20p.e.e.%202015/all.1%20rischio%20idrogeologico.JPG


PEE Parte 1° - Parte Generale 

16 
 

1.2.2 INFORMAZIONI SULLO STABILIMENTO 

(planimetria generale all.2e all.3 vie di fuga e antincendio) 

 

 nominativi Telefono H24 Fax 

RAGIONE SOCIALE 

DEL DEPOSITO: 

Raffineria di Roma S.p.A. 

 
06-655981 

(Centralino) 

335 64.31.008 

(Cell. Centralino) 

06-65000977 

(Segreteria 

Direzione Generale) 

RESPONSABILE DEL 

DEPOSITO, DELLA 

SICUREZZA E DI 

ATTUAZIONE DEL PEI: 

 

Ing. Francesco 

Sommariva 
Cellulare 

335 – 64.41.008 

 

Ufficio  

06 – 65.59.86.18 

 

Ufficio Seg. 

06-65.00.09.77 

 

GESTORE 

DELL’IMPIANTO: 

(ai sensi del Dlgs 

334/99) 

Ing. Francesco 

Sommariva 

Cellulare 

335 – 64.41.008 

 

Ufficio  

06 – 65.59.86.18 

 

Ufficio Seg. 

06-65.00.09.77 

 

RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 

PREVENZIONE E 

PROTEZIONE: 

Ing. Piero Gubinelli  Cellulare 

348 - 86.58.516 

 

Ufficio  

06 – 65.59.82.42 

Ufficio Seg. 

06-65.00.09.77 

 

 

 Indirizzo Telefono H24 Fax 

Sede Legale 

Azienda 

Via di Malagrotta, 226 – Roma – 

cap 00166 

06-655981 

(Centralino)  

335 64 31 008 

(Cell. Centralino) 

06-65000977 

(Segreteria Direzione 

Generale) 

Deposito di 

Pantano (Roma) 

Via di Malagrotta, 226 – Roma – 

cap 00166 

06-655981 

(Centralino)  

335 64 31 008 

(Cell. Centralino) 

06-65000977 

(Segreteria Direzione 

Generale) 

Stazione di 

Rilancio 

(Fiumicino) 

Via della Pesca, 65 - Fiumicino 

(RM) 

06-65598350 

(Cabina Booster) 

348.86.60.549 

(Cell. Cabina Booster) 

06-65047661 

(Fax Stazione di 

Rilancio) 

Oleodotti Area compresa tra Via di 

Malagrotta (Roma) e Via della 

Pesca (Via della  Pesca) 

06-655981 

(Centralino) 

335 64 31 008 

(Cell. Centralino) 

06-65000977 

(Segreteria Direzione 

Generale) 

 

 

allegati%20p.e.e.%202015/ALL%202%20Planimetria%20Generale.pdf
allegati%20p.e.e.%202015/ALL%202%20Planimetria%20Generale.pdf
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Le attività esercite dalla Raffineria avvengono a ciclo continuo e pertanto svolte 

anche da personale che opera in turno avvicendato. 

Tenendo conto del personale che opera fuori sede, a Fiumicino e 

dell’avvicendarsi dei turni, si può ritenere che il numero dei dipendenti 

contemporaneamente presenti in Raffineria in orario giornaliero sia pari a 91 

unità. 

 

Direzioni/Reparti N° lavoratori 

Direzione Generale 1 

Reparto Risorse Umane  2 

Funzione HSEQ 3 

Reparto Marittimo 34 

Reparto Movimentazione 22 

Direzione Tecnica e Logistica  

Direttore 1 

Reparto Tecnico e Ispezioni 2 

Reparto Logistica e Fiscale 17 

Reparto Operazioni di Manutenzione e 

Costruzioni 

5 

  

Operazioni Trasformazione 4 

  

Totale 91 
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SISTEMA DI SORVEGLIANZA 

 

Stabilimento di via di Malagrotta 
 

Il servizio di vigilanza è affidato all’ Istituto vigilanza urbe A.N.C.R. che svolge il suo 

servizio secondo lo schema di seguito indicato 

 

Luogo N° 

persone 

Giorni Orario 

Varco di ingresso Principale 3 Sempre 7:00 – 19:00 

Varco di ingresso Principale 3 Sempre 19:00 – 7:00 

Ponte di Carico Principale 1 Da Lunedì al Venerdì 

(esclusi 

festivi) 

5:00 – 16:00 

 

Durante la notte è previsto un servizio di vigilanza privata esterna, con passaggi 

periodici (ogni 2 ore) da parte di personale qualificato che effettua gli spostamenti a 

bordo di un auto 

 

Presso il varco principale presidiato H24, è presente una sala dotata di monitors 

attraverso i quali è possibile sorvegliare diversi punti dello Stabilimento, in 

particolare, i varchi di ingresso,  i parcheggi ed il perimetro del Deposito. 

 

Stazione di Rilancio di Fiumicino 

 

Il servizio di vigilanza è affidato all’ Istituto vigilanza urbe A.N.C.R. che svolge il suo 

servizio secondo lo schema di seguito indicato 

 

Luogo N° Persone Giorni Orario 

Reparto Costiero 

Fiumicino 

1 Da Lunedì alla 

Domenica 

H24 

 

Presso la cabina booster sono presenti dei monitors che consentono di presidiare punti 

del Deposito e la situazione sulle piattaforme rilevante per l’attracco delle navi. 
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Oleodotti(all.4relazionetecnica  --  all. 4 a mappaturaoleodotti) 

 

La vigilanza degli oleodotti viene effettuata non in modo continuo anche se 

sistematico, per la tipologia del sistema, la sua estensione e le sue problematiche 

operative ci si avvale oltre che di personale dipendente di personale esterno che è 

presente e svolge in orario giornaliero azioni di controllo lungo il percorso degli 

oleodotti. Tale percorso in gran parte sotto terra è segnalato in superficie secondo 

quanto prescrive la legislazione vigente in materia. 

Oltre al controllo visivo del personale allo scopo preposto sono presenti sistemi 

informatici di rilevazione perdite “leak detection” ed è in fase di implementazione un 

sistema di monitoraggio delle aree interessate dal percorso oleodotti. 

 

 

 

Tipologia dell’azienda 

 

Attività principali svolte 

Il deposito, oggetto del presente piano è classificabile come“stoccaggio e 

movimentazione di idrocarburi liquidi e GPL”; non si effettuano, infatti operazioni di 

processo, ma solo operazioni di ricezione, stoccaggio in serbatoi dedicati, miscelazione 

prodotti, additivazione e spedizione. 

All’interno del Deposito si distinguono due grandi aree operative: 

 Parco di Stoccaggio atmosferico e relative infrastrutture 

 Parco di stoccaggio GPL e relative infrastrutture. 

  

allegati%20p.e.e.%202015/all.4%20Relazione%20Oleodotto.pdf
allegati%20p.e.e.%202015/all%204%20a%20Mappature%20oleodotto.pdf
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2 SCENARI INCIDENTALI 

2.1 SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI(all.5-schede di sicurezza) 

 

Le sostanze pericolose presenti all’interno del Deposito sono: 

 Benzina; 

 Cherosene; 

 Jet A1; 

 Gasolio; 

 GPL; 

 MTBE; 

 Olio Combustibile; 

 Petrolio Greggio. 
 

ASPETTI AMBIENTALI 

Al fine di fornire una caratterizzazione degli aspetti ambientali correlati al 

verificarsi degli eventi incidentali precedentemente considerati sono stati analizzati 

gli scenari di incidente ambientale che possono interessare il deposito di Pantano di 

Grano, in relazione a rilasci sul suolo di sostanze pericolose per l’ambiente costituite 

da:  

 

SOSTANZA   CLASSIFICAZIONE 

Benzina    N; R51-53  

Gasolio   N; R51-53  

Kerosene, Jet fuel  N; R51-53  

Olio Combustibile   N; R50-53  

Petrolio grezzo   N; R51/53  

 

L’analisi ha preso in considerazione le modalità di dispersione nel suolo e sottosuolo di 

sostanze liquide, descritte nella bibliografia specializzata di riferimento. 

Schematizzando, si possono individuare due fasi principali della dispersione di un 

liquido nel sottosuolo:  

 la percolazione attraverso i primi strati superficiali, principalmente 

determinata dalla forza di gravità e quindi orientata in direzione verticale,  

 il trasporto del contaminante da parte della falda, una volta che il liquido 

contaminante abbia raggiunto la falda.  

 

  

allegati%20p.e.e.%202015/ALL.5%20SCHEDE%20SICUREZZA
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Sono state individuate tre tipologie di rilascio: 

 

 

 Scenario di rilascio all’interno del bacino di contenimento di un serbatoio; 

 Scenario di rilascio da linea; 

 Scenario di rilascio in area di carico/scarico Autobotti. 

 

Sono state eseguite simulazioni, mediante un modello matematico referenziato 

(HSSM), che hanno tenuto conto dei dati inerenti il rilascio delle sostanze, delle loro 

caratteristiche chimico-fisiche, delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del 

sito del Deposito, quali la tipologia di suolo e sottosuolo e i valori di profondità della 

falda rispetto al piano campagna (soggiacenza), valori che sono variabili nel corso delle 

stagioni, come risulta dalle attività di monitoraggio condotte periodicamente nell’area 

del Deposito.  

Le simulazioni sono state condotte mediante un approccio cautelativo, considerando i 

valori minimi di profondità della falda (quelli più vicini al piano campagna) e assumendo 

che le aree interessate dai rilasci siano completamente non pavimentate.  

 

I risultati delle simulazioni hanno permesso di calcolare, per ogni evento considerato, i 

tempi necessari per il raggiungimento di profondità crescenti da parte del liquido 

inquinante e di verificare che le procedure di intervento da parte del Deposito, in 

situazioni di emergenza connesse a sversamenti di prodotti pericolosi per l’ambiente 

sul suolo, permettono di limitare l’inquinamento agli strati superficiali del terreno e di 

evitare il raggiungimento della falda.  

 

Per quanto riguarda l’estensione orizzontale dell’area inquinata, questa è definita 

dall’estensione in superficie dell’area interessata dal rilascio, a cui si può aggiungere, a 

mano a mano che l’inquinante percola in profondità, una ulteriore estensione laterale, 

di entità sempre inferiore al valore numerico della profondità raggiunta (valori al 

massimo dell’ordine di grandezza del metro).  

Nella tabella seguente si riportano, al fine di semplificare la trattazione, le profondità 

raggiunte dagli inquinanti all’interno del terreno, coerentemente con quanto mostrato 

graficamente nei paragrafi precedenti, relativamente alla situazione peggiore.  
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Rilascio di Benzina da Oleodotto 

 [m dal p.c.] 

Profondità Raggiunta 

dopo 

1 

giorni dal 

rilascio 

0,40 

7 1,10 

15 1,40 

30 1,60 

90 1,90 

120 1,95 

150 2,00 

300 2,25 

Rilascio di Gasolio da Oleodotto 

 [m dal p.c.] 

Profondità Raggiunta 

dopo 

1 

giorni dal 

rilascio 

0,40 

7 1,15 

15 1,40 

30 1,60 

90 1,80 

120 1,95 

150 2,00 

300 2,25 

Rilascio di Kerosene da Oleodotto 

 [m dal p.c.] 

Profondità Raggiunta 

dopo 

1 

giorni dal 

rilascio 

0,20 

7 0,80 

15 1,20 

30 1,35 

90 1,60 

120 1,70 

150 1,75 

300 1,90 
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Rilascio di Olio Combustibile da Oleodotto 

 [m dal p.c.] 

Profondità Raggiunta 

dopo 

1 

giorni dal 

rilascio 

0,15 

7 0,60 

15 0,70 

30 0,90 

90 1,20 

120 1,25 

150 1,30 

300 1,45 

 

 

 

Rilascio di Petrolio Grezzo da Oleodotto 

 [m dal p.c.] 

Profondità Raggiunta 

dopo 

1 

giorni dal 

rilascio 

0,30 

7 1,05 

15 1,35 

30 1,55 

90 1,80 

120 1,85 

150 1,90 

300 2,20 

Tabella 1 Sintesi delle profondità raggiunte dagli inquinanti 

 

Al fine di fornire un confronto in condizioni cautelative si è deciso di fare riferimento 

al valore minimo per la soggiacenza della falda riportato in Tabella 11, andando a 

considerare così la situazione peggiore, con la falda più superficiale. Si considera 

inoltre, sempre a scopo cautelativo, che il rilascio possa avvenire in un’area non 

pavimentata. La pavimentazione delle aree, anche se parziale, comporta un ostacolo 

all’infiltrazione della sostanza e quindi garantisce una maggiore tutela 

dall’inquinamento delle acque sotterranee. I valori della soggiacenza della falda 

freatica possono essere ritenuti, in generale, significativi per tutte le sostanze 

oggetto dello studio, in quanto i piezometri di riferimento sono dislocati in prossimità 

dello sviluppo dei rack su cui scorrono le linee che alimentano i serbatoi. 
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Dal confronto effettuato emerge quanto segue:  

 Benzina: in base alle profondità che caratterizzano la soggiacenza minima della 

falda in corrispondenza dei piezometri ritenuti significativi è possibile 

osservare che non si ha il raggiungimento della falda nemmeno dopo un anno 

circa dal rilascio (profondità raggiunta pari a 2,25m).  

Per quanto già specificato in precedenza riguardo alla modalità di dispersione 

dell’inquinante nei primi strati del terreno, al di sopra del livello di falda, si 

stima conservativamente che l’eventuale ulteriore dispersione laterale 

sotterranea, eccedente l’estensione corrispondente alla pozza superficiale pari 

a circa 36 m di raggio, non può che essere inferiore a circa 2,25 m dopo 1 anno 

dal rilascio.  

 

 Gasolio: in relazione alle profondità caratterizzanti la soggiacenza minima della 

falda in corrispondenza dei vari piezometri di riferimento per tale sostanza ed 

al fatto che alcuni di essi presentano dei valori contenuti, nell’ordine di 1,3 – 1,5 

m dal p.c. è possibile ipotizzare un raggiungimento della falda dopo diversi giorni 

dal rilascio della sostanza sul terreno (a 15 giorni dal rilascio si raggiunge 1,4 

metri di profondità) in una condizione di completa inoperatività da parte di 

Raffineria di Roma S.p.A., la quale invece interviene tempestivamente in caso di 

incidenti analoghi, secondo proprie procedure interne. L’intervento tempestivo 

consente di mitigare gli effetti sull’ambiente derivanti dal rilascio sul suolo 

della sostanza pericolosa per l’ambiente considerata e consente di ritenere la 

contaminazione della falda un evento abbastanza improbabile.  

Per quanto già specificato in precedenza riguardo alla modalità di dispersione 

dell’inquinante nei primi strati del terreno, al di sopra del livello di falda, si 

stima conservativamente che l’eventuale ulteriore dispersione laterale 

sotterranea, eccedente l’estensione della pozza superficiale pari a circa 30 m di 

raggio, non può che essere inferiore a circa 1,4 m dopo 15 giorni dal rilascio.  

 

 Kerosene: in base alle profondità che caratterizzano la soggiacenza minima 

della falda in corrispondenza dei piezometri ritenuti significativi è possibile 

ipotizzare un raggiungimento della falda dopo diversi giorni dal rilascio della 

sostanza sul terreno: si prevede il raggiungimento della profondità di 0,2 m in 

un giorno, di 0,8 m in 7 giorni e di 1,2m in 15 giorni (per le aree in cui risultano 

rappresentativi il piezometro S91 ed il piezometro PZ15, per i quali la 

profondità minima della falda si attesta a 1,35 m dal piano campagna, si prevede 

il raggiungimento della falda entro un mese dal rilascio,) in una condizione di 

completa inoperatività da parte di Raffineria di Roma S.p.A., la quale invece 

interviene tempestivamente in caso di incidenti analoghi, secondo proprie 

procedure interne. L’intervento tempestivo consente di mitigare gli effetti 

sull’ambiente derivanti dal rilascio sul suolo della sostanza ecotossica 

considerata e consente di ritenere la contaminazione della falda un evento 

abbastanza improbabile.  
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Per quanto già specificato in precedenza riguardo alla modalità di dispersione 

dell’inquinante nei primi strati del terreno, sopra il livello di falda, si stima 

conservativamente che l’eventuale ulteriore dispersione laterale sotterranea, 

eccedente l’estensione della pozza superficiale pari a circa 36 m di raggio, non 

può che essere inferiore a circa 0,8 m in 7 giorni 1 a circa 1,2 m in 15 giorni.  

 

 Olio Combustibile: date le profondità raggiunte dalla sostanza ecotossica in 

questione (il rilascio raggiunge il metro circa di profondità dopo quasi 90 giorni 

dal rilascio, sempre nella condizione non realistica di mancato intervento da 

parte di Raffineria di Roma S.p.A., ed 1,45 m dopo circa 300 giorni dal rilascio) 

e le soggiacenze della falda in corrispondenza dei piezometri ritenuti 

significativi è possibile ritenere altamente improbabile la contaminazione della 

falda acquifera a seguito di uno sversamento sul suolo di tale sostanza.  

Per quanto già specificato in precedenza riguardo alla modalità di dispersione 

dell’inquinante nei primi strati del terreno, sopra il livello di falda, si stima 

conservativamente che l’eventuale ulteriore dispersione laterale sotterranea, 

eccedente l’estensione della pozza superficiale pari a circa 26 m di raggio, non 

può che essere inferiore a circa 1 m in 1 mese.  

 

 Petrolio Grezzo: in relazione alle profondità caratterizzanti la soggiacenza 

minima della falda in corrispondenza dei vari piezometri di riferimento per tale 

sostanza ed al fatto che alcuni di essi presentano dei valori contenuti, 

nell’ordine di 1,3 – 1,5 m dal p.c. è possibile ipotizzare un raggiungimento della 

falda dopo diversi giorni dal rilascio della sostanza sul terreno (a 15 giorni dal 

rilascio si raggiunge 1,35 metri di profondità) in una condizione di completa 

inoperatività da parte di Raffineria di Roma S.p.A., la quale invece interviene 

tempestivamente in caso di incidenti analoghi, secondo proprie procedure 

interne. L’intervento tempestivo consente di mitigare gli effetti sull’ambiente 

derivanti dal rilascio sul suolo della sostanza ecotossica considerata e 

consentono di ritenere la contaminazione della falda un evento abbastanza 

improbabile.  

Per quanto già specificato in precedenza riguardo alla modalità di dispersione 

dell’inquinante nei primi strati del terreno, sopra il livello di falda, si stima 

conservativamente che l’eventuale ulteriore dispersione laterale sotterranea, 

eccedente l’estensione della pozza superficiale pari a circa 26 m di raggio, non 

può che essere inferiore a circa 1,33 m in 15 giorni. 
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2.2 EVENTI INCIDENTALI (TOP EVENTall. 6 ) 

Individuazione degli scenari incidentali e distanze di danno 

L’analisi incidentale ha permesso di definire le massime distanze a cui si verificano le 

soglie di danno a persone e strutture, secondo le specificazioni della tabella III/1, di 

cui al punto 5 dell’Appendice III del D.M.15/05/1996. 

L’analisi delle conseguenze degli scenari incidentali è stata effettuata tenendo conto 

delle caratteristiche meteorologiche del luogo di ubicazione della Raffineria, cioè per 

la condizione atmosferica 5D ed integrata con la condizione 2F, come indicato dal DM 

20/10/98. 

Nella Tabella seguente vengono riportati i valori di soglia adottati per la stima delle 

conseguenze. Tali valori individuano le soglie di riferimento in termini di irraggiamento 

da incendio, di concentrazioni di sostanze infiammabili e/o tossiche, e sovrappressione 

da esplosioni.  

 
 

SCENARIO 

INCIDENTALE 

SOGLIE DI DANNO A PERSONE E STRUTTURE 

Elevata 

letalità 

Inizio 

letalità 

Lesioni 

irreversibili 

Lesioni 

reversibili 

Danni alle 

strutture/ 

Effetti 

domino 

Incendio 

(radiazione termica 

stazionaria) 

12,5 kW/m2 7 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 
12,5 kW/m2 

(**) 

Flash fire 

(radiazione termica 

istantanea) 

LFL 0,5 LFL    

UVCE/CVE 

(sovrappressione di picco) 

0,6 bar 

(0,3 bar) (*) 
0,14 bar 0,07 bar 0,03 bar 0,3 bar 

Rilascio tossico  LC50 30 min  IDLH   

 
(*) In presenza di edifici o altre strutture il cui collasso possa determinare letalità indiretta. 

(**) Il valore di riferimento per strutture ed apparecchiature metalliche risulta pari a 37,5 kW/m2. 

Per la stima degli effetti incidentali è stato utilizzato il modello di calcolo EFFECTS-

TNO. 

Gli eventi incidentali (Top Events) considerati significativi sono quelli che presentano 

una frequenza di accadimento  510-6 occ./anno, in accordo a quanto proposto dalle 

linee guida per la Pianificazione di Emergenza Esterna per Impianti Industriali a 

Rischio di Incidente Rilevante, emesse dal Dipartimento della Protezione Civile (18-01-

94) e, in accordo con la procedura di Raffineria PIR.001 “Analisi dei Rischi”.  

Tutti i Top Events aventi frequenza di accadimento < 510-6 occ./anno vengono 

classificati come "molto improbabili" oppure "estremamente improbabili", quindi 

trascurabili. 

Per quel che concerne l’analisi degli scenari relativi agli oleodotti che collegano lo 

stabilimento di Pantano al Deposito Costiero di Fiumicino dall’analisi incidentale svolta 

risulta che seppur possibili risultano poco probabili con scenari con frequenza di 

allegati%20p.e.e.%202015/ALL6.TOP%20EVENT%202015
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accadimento nella peggiore delle ipotesi intorno a 10-6 e con conseguenze 

estremamente limitate in virtù di quanto predisposto dalla RdR in termini di 

segnalazione dell’evento e di capacità e rapidità di intervento.  

L’analisi di tali eventi è riportata nel documento Relazione Tecnica Oleodotti con 

diametro superiore a 100 mm realizzata in ottemperanza al DPR 151/2011 e del DM 

7/8/2012 emesso dalla RdR e comunicato alle autorità competenti nel Luglio del 2013 

ed attualmente in fase di revisione 

 

 

Zone di danno 

Nelle Tabelle che seguono si riportano gli scenari incidentali significativi individuati 

per ciascuna delle unità impiantistiche presenti nello Stabilimento, indicando per 

ciascuno di essi la frequenza di accadimento e le distanze alle quali si riscontrano le 

soglie di danno per le diverse tipologie di effetti, nella condizione meteo più 

conservativa (Categoria di Pasquill 5D). 

 
LEGENDA 

 

(1) Il bacino del serbatoio è stato parzializzato in 4 settori; 

(2) Il bacino del serbatoio è stato parzializzato in 2 settori; 

(3) I dati riportati sono tratti da relazioni di NAR. 

 

TAB. A - PARCO SERBATOI DI STOCCAGGIO IDROCARBURI  

 
RADIAZIONE TERMICA STAZIONARIA - POOLFIRE – INCENDIO BACINI SERBATOI 

DISTANZE DI IRRAGGIAMENTO IN METRI DAL CENTRO DELLA POZZA 
 
Classe 5D  

NOTE 

SERBATOIO 

Elevata 

 letalità 

12.5 kW/m
2
 

Lesioni 

irreversibili 

5 kW/m
2
 

Lesioni 

reversibili 

3 kW/m
2
 

Frequenza 

(occ./anno) 

Classe di 

probabilità 

 S 03 85 155 200 1.00 ∙10-4 10-3 - 10-4 

(3) S 04 75 100 122 1.33 ∙10-4 10-3 - 10-4 

(1) S 11 145 255 329 6.87 ∙10-5 10-4 - 10-6 

(1) S 12 145 255 329 6.87 ∙10-5 10-4 - 10-6 

 S 31 36 68 80 2.00 ∙10-4 10-3 - 10-4 

 S 32 36 68 80 2.00 ∙10-4 10-3 - 10-4 

 S 33 36 68 80 2.00 ∙10-4 10-3 - 10-4 

 S 34 36 68 80 2.00 ∙10-4 10-3 - 10-4 

(2) S 35 68 115 139 2.00 ∙10-4 10-3 - 10-4 

 S 38 68 115 139 2.00 ∙10-4 10-3 - 10-4 

 S 41 36 68 80 2.00 ∙10-4 10-3 - 10-4 

 S 45 34 61 75 2.00 ∙10-4 10-3 - 10-4 

 S 47 34 61 75 2.00 ∙10-4 10-3 - 10-4 

 S 49 34 61 75 2.00 ∙10-4 10-3 - 10-4 

 S 51 34 61 75 2.00 ∙10-4 10-3 - 10-4 

(2) S 52 62 108 130 2.00 ∙10-4 10-3 - 10-4 

(2) S 53 62 108 130 2.00 ∙10-4 10-3 - 10-4 
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TAB. B – PARCO SERBATOI DI STOCCAGGIO IDROCARBURI  

RADIAZIONE TERMICA STAZIONARIA – POOLFIRE –INCENDIO TETTI SERBATOI 
DISTANZE IRRAGGIAMENTO IN METRI DAL CENTRO DELLA POZZA 

Classe 5D 
NOTE 

SERBATOIO 

Elevata 

 letalità 

12.5 kW/m
2
 

Lesioni 

irreversibili 

5 kW/m
2
 

Lesioni 

reversibili 

3 kW/m
2
 

Frequenza 

(occ./anno) 

Classe di 

probabilità 

 S 03 52 95 115 3.00 ∙10-4 10-3 - 10-4 

(3) S 04 --- --- 94,3 2.30 ∙10-4 10-3 - 10-4 

(3) S 05 --- --- 86,6 2.30∙10-4 10-3 - 10-4 

(3) S 06 --- --- 86,6 2.30∙10-4 10-3 - 10-4 

(3) S 07 52 95 115 1.50 ∙10-4 10-3 - 10-4 

(3) S 08 52 95 115 1.50 ∙10-4 10-3 - 10-4 

(1) S 11 75 135 165 1.00 ∙10-4 10-3 - 10-4 

(1) S 12 75 135 165 1.00 ∙10-4 10-3 - 10-4 

 S 31 28 44 52 2.76 ∙10-5 10-4 - 10-6 

 S 32 28 44 52 2.76 ∙10-5 10-4 - 10-6 

 S 33 28 44 52 2.76 ∙10-5 10-4 - 10-6 

 S 34 28 44 52 2.76 ∙10-5 10-4 - 10-6 

(2) S 35 39 73 86 1.70 ∙10-4 10-3 - 10-4 

 S 38 39 73 86 1.70 ∙10-4 10-3 - 10-4 

 S 41 28 44 52 2.76 ∙10-5 10-4 - 10-6 

 S 45 29 42 50 2.26 ∙10-5 10-4 - 10-6 

 S 47 29 42 50 2.26 ∙10-5 10-4 - 10-6 

 S 49 29 42 50 2.26 ∙10-5 10-4 - 10-6 

 S 51 29 42 50 2.26 ∙10-5 10-4 - 10-6 

(3) S 52 38 69 82 1.39 ∙10-4 10-3 - 10-4 

(3) S 53 38 69 82 1.39 ∙10-4 10-3 - 10-4 

 

TAB. C – PARCO SERBATOI DI STOCCAGGIO IDROCARBURI 

 
RADIAZIONE TERMICA ISTANTANEA – FLASH FIRE/ DISPERSIONE INFIAMMABILE 

DISTANZE ALLE SOGLIE IN METRI 
Classe 5D 

SERBATOIO 
Elevata 
 letalità 

LFL 

Lesioni 
irreversibili 

0.5 LFL 

Lesioni 
reversibili 

 

Frequenza 
(occ./anno) 

Classe di 
probabilità 

S 01 86 160  8.0∙10-5 10-4 - 10-6 

S 03 86 160  8.0∙10-5 10-4 - 10-6 

S 04 11,6 16,5  1.33∙10-6  

S 05 12,1 21  1.30∙10-4 10-3 - 10-4 

S 06 12,1 21  1.30∙10-4 10-3 - 10-4 

S 11 98 165  8.0∙10-5 10-4 - 10-6 

S 12 98 165  8.0∙10-5 10-4 - 10-6 

S 35 - 73  8.0∙10-5 10-4 – 10-6 

S 38 - 73  8.0∙10-5 10-4 – 10-6 
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Tab. D – PARCO SERBATOI GPL  

SCENARI PARCO SERBATOI STOCCAGGIO GPL (all.7) 

Nella tabella seguente si riportano gli scenari relativi ai top event del ParcoSerbatoi 

GPL considerati credibili in base alle frequenze stimate di accadimento: 

 

Evento 

Frequenza 

di 

accadimento 

(ev/anno) 

Scenario 

Frequenz

a di 

scenario 

(ev/anno) 

Diametro 

pozza / 

lunghezz

a getto 

(m) 

Meteo 

Distanze di danno (m), riferite al punto origine 

del rilascio 

Elevata 

letalità 

Inizio 

letalità 

Lesioni 

irreversibili 

Lesioni 

reversibili 

ROTTURA TENUTA POMPA 

1 

Rilascio di Propano 

per rottura tenuta 

pompaP1101 Cabina 

11.1 

6,62E-06 

Pool Fire 6,29E-07 6 D5 24 29,5 33 40 

Jet Fire 3,31E-07 34 D5 35 37 39 46 

Flash 

Fire 
6,28E-07 - 

F2 37 89 - - 

D5 28 60 - - 

2 

Rilascio di GPL per 

rottura tenuta 

pompa P1102  Cabina 

11.1 

6,62E-06 

Pool Fire 6,29E-07 4,8 D5 20 25 28 34 

Jet Fire 3,31E-07 27,5 D5 29,5 31 34 40,5 

Flash 

Fire 
6,28E-07 - 

F2 33 71 - - 

D5 22 47 - - 

ROTTURA LINEA DI MANDATA 

3 

Rilascio di Propano 

per rottura random 

della linea di 

mandata pompa 

(Caso CRICCA) 

1,09E-04 

Pool Fire 1,07E-06 2 D5 7 8,5 9,5 11 

Jet Fire 2,18E-06 11 D5 12 13 13,5 16 

Flash 

Fire 

1,07E-06 
- 

F2 7 14 - - 

D5 5,5 9 - - 

3 

Rilascio di Propano 

per rottura random 

della linea di 

mandata pompa 

(Caso FORO) 

3,57E-05 

Pool Fire 3,21E-06 9,3 D5 35,1 43,7 49,5 59,7 

Jet Fire 3,57E-06 41,8 D5 54,6 61,9 67,3 77 

Flash 

Fire 
3,21E-06 - 

F2 77,6 100 - - 

D5 68,2 94,1 - - 

ROTTURA LINEA DI FONDO 

5 

Rilascio di Propano 

dalla linea di fondo 

della Sfera S-172 

(Caso FORO) 

1,42E-06 

Pool Fire 1,35E-07 7,5 
F2 26,5 34,2 39,2 48,7 

D5 29,5 36,7 41,4 50 

Flash 

Fire 
1,30E-07 - 

F2 55,7 71,3 - - 

D5 48,5 66,5 - - 

CARICO - TRAVASO ATB 

7 

Rilascio di Propano 

durante il carico 

ATB 

1,20E-04 

Pool Fire 1,14E-05 3,8 D5 15,1 18,5 21 25 

Jet Fire 6,00E-06 18,8 D5 12,3 15,9 18,6 24,2 

Flash 

Fire 
1,14E-05 - 

F2 27,8 38,8 - - 

D5 27,4 39,1 - - 

8 

Rilascio di GPL 

durante il carico 

ATB 

1,20E-04 

Pool Fire 1,14E-05 3,9 D5 16,5 20,4 23 27,4 

Jet Fire 6,00E-06 14,8 D5 13 17,5 20,7 26,6 

Flash 

Fire 
1,14E-05 - 

F2 27,2 37,4 - - 

D5 26,2 37,6 - - 

13 

Rilascio di Propano 

durante scarico da 

ATB 

4,50E-05 
Pool Fire 

4,28E-

07 
3 D5 13 16 18 21 

Jet Fire 2,25E- 16 D5 17 18 19 21 

allegati%20p.e.e.%202015/all%207%20%20-%20Mappe%20GPL.pdf
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Evento 

Frequenza 

di 

accadimento 

(ev/anno) 

Scenario 

Frequenz

a di 

scenario 

(ev/anno) 

Diametro 

pozza / 

lunghezz

a getto 

(m) 

Meteo 

Distanze di danno (m), riferite al punto origine 

del rilascio 

Elevata 

letalità 

Inizio 

letalità 

Lesioni 

irreversibili 

Lesioni 

reversibili 

06 

Flash 

Fire 

4,27E-

07 
- 

F2 14 43 - - 

D5 10 24 - - 

RILASCIO DA PSV 

9 

Intervento PSV su 

Sfera S172 con 

rilascio di Propano 

8,65E-05 

Jet Fire 1,64E-05 55 
L'irraggiamento al suolo non supera i 2,5 kW/m² in tutte le 

condizioni meteo. 

Flash 

Fire 
7,78E-06 

Le distanze ipotizzabili per il Flash Fire sono contenute nei pressi del 

punto di origine del rilascio. 

10 

Intervento PSV su 

Sfera S170/S171 

con rilascio di GPL 

6,00E-04 

Jet Fire 8,70E-05 41 
L'irraggiamento al suolo non supera i 2 kW/m² in tutte le 

condizioni meteo. 

Flash 

Fire 
5,69E-05 

Le distanze ipotizzabili per il Flash Fire sono contenute nei pressi del 

punto di origine del rilascio. 

11 

Intervento PSV su 

Sfera S185 con 

rilascio di Butano 

6,00E-04 

Jet Fire 8,70E-05 41 
L'irraggiamento al suolo non supera i 2 kW/m² in tutte le 

condizioni meteo. 

Flash 

Fire 
5,69E-05 

Le distanze ipotizzabili per il Flash Fire sono contenute nei pressi del 

punto di origine del rilascio. 
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2.3 DELIMITAZIONE DELLE ZONE A RISCHIO 

2.3.1 AREE DI DANNO 

Allegato  – zone di pianificazione (all.8) 

Gli eventi incidentali credibili hanno effetti che possono estendersi al di fuori dei 

confini dello stabilimento impattando sul territorio urbanizzato. 

 

LATO NORD – Parco serbatoi di stoccaggio  

LIMITE Irraggiamento 

I – II ZONA 
Limite lesioni irreversibili 

65m dal confine 

III ZONA 
Limite lesioni reversibili   

375m dal confine 

 
LATO NORD – Parco GPL 

LIMITE Irraggiamento 

I – II ZONA 
Limite lesioni irreversibili 

Confini dello stabilimento 

III ZONA 
Limite lesioni reversibili   

375m dal confine 

 

 
LATO SUD – Parco serbatoi di stoccaggio 

LIMITE Irraggiamento 

I – II ZONA 
Limite lesioni irreversibili 

155 m dal confine 

III ZONA 
Limite lesioni reversibili   

375m dal confine 

 

  

allegati%20p.e.e.%202015/all.8%20zone%20di%20pianificazione.jpg
allegati%20p.e.e.%202015/all.8%20zone%20di%20pianificazione.jpg
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2.3.2 ELEMENTI TERRITORIALI E AMBIENTALI VULNERABILI 

 
DISTRIBUZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL DATO DEMOGRAFICO  

Si riscontra la presenza di nr. 60 persone residenti circa nel raggio di 1 Km. 

 

Nelle zone di pianificazione, sono presenti : 

 Municipio XII  

o n. 3 nella I e II Zona residenti; 

o n. 18 in III Zona residenti; 

 Municipio XI 

o n. 9 in III Zona residenti. 

 

Pazienti disabili (all. 9Asl RmD) 

 

 

 

allegati%20p.e.e.%202015/all.9%20%20residenti_raffineria%20asl%20rmd.xls
allegati%20p.e.e.%202015/all.9%20%20residenti_raffineria%20asl%20rmd.xls
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TABELLA 1 

INSEDIAMENTI RICADENTI NELLE ZONE DI DANNO 
 

Municipio XII 
ZONA ELEMENTO DESTINAZIONE INDIRIZZO RESPONSABILE RECAPITI 

NUMERO PERSONE 
COINVOLTE 

 

I – II 20 
Alpha Petroli Via di Malagrotta 282 

Carlo Brachetta Simone 

Passi 
0665004179 
0665004186 

Min 3 max 8 
persone  
da lun a ven 

H8,00/19,00 

Uffici+autisti in 
transito 

I – II 21 
ENERGAS S.p.A 

(EX SUDGAS)  

Via di Malagrotta 278 

Di Mauro Luciano Notte 

+ festivi 

06/651851 
336/203070 Colucci 
Angelo 
06/65185210 
06/65185407 

30+5 persone 
Lun. – Ven. 
07/17 

Art. 8 
D.Lgs. 

334/99 e ss.mm.i. 

I - II 22 
Villa a due livelli 

Via di Castel Malnome 
348 

Ambrogi Enzo 3334715355 1 persona abitazione 

I - II 23 
Villa a due livelli 

Via di Castel Malnome 
342 

Ambrogi Damiano 0665771002 
2 persone + 
avifauna 

abitazione 

I – II 24 
Sottostazione 

ENEL 
   Nessuno presente  
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I – II - III 43 Crossodromo Moto Club 
Eur-Malagrotta (2956); 

attività di motocross 

Si raggiunge 
Attraverso la strada 

perimetrale della ENI;  

Proprietario: Sig. 
Morelli Franco 

Guardiano sul posto: 
Sig. De Mango Antonio 

06/61901879 
339/8755701 

 

No telefono 

Abitualmente 

aperto da lunedì a 
domenica 12 – 20, 
sabato 09 – 20 

In caso di gare 
presenti fino a 200 
persone, anche di 
notte. 

casotti 
prefabbricati in  

Via Prati 
Madonna-lato 
Raffineria 

III 
18 MTL Società Cons. a.r.l. 

Via di Malagrotta 
281 

Sorrentino 
Giuseppe 

0665009061 
3357883208 

10 addetti 
h 08,00/18,00 
 
Un guardiano notturno 
18,00/23,00 da lun. a 

sab. 

Entrata e 
uscita di 
autocisternel
asciateparch
eggiate 

No dom. e 
festivi 

III 
25 

abitazione 
Via di 

Montecarnevale 70 
Ricciardi Giovanni 0665001373 5 persone di cui una 

invalida al 100%  

III 
26 

Casolare 
Via Malagrotta 

248 

Terraciano 
Pasquale(dipende
nte Raffineria) 

Saltuariamente 
lavora nel terreno 

 

3312073095 
3683735868 

  

III 
28 

Villa a due livelli 
Via di Malagrotta 

237 
Feliciangeli 

Fausto 
 4 persone + animali 

domestici abitazione 

III 
29 

I.C.A. Impresa 
Costruzioni 

Via degli Oleodotti 
4 

Olivieri Loretta 
Rondinara Vittorio 

06 65000590 
06 65771672 

Casotto adibito ad 
ufficio. Presenza di 
2 persone dal 
lunedì al venerdì 

08,30 -16,30 
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III 
30 

CONSORZIO 
GRANDI 

ACQUISTI 
BERTANI. 

Via degli Oleodotti 
27 

Alfei Maurizio 06 65770018 
06 65771712-2-4 

Area deposito ed 
uffici. 

Nessun addetto 
fisso, presenza 
degli autisti che 
ritirano e lasciano i 
mezzi. Max 30 in 
tutto dalle 07,30 
alle 18,00- no notte 
e festivi 

 

III 
30 

SPAUTO S.r.l. un ufficio 
+ 30 capannoni in ferro 
e lamiera a deposito 

Via degli 
Idrocarburi 27 

Alfei Maurizio 
06 65771712-2-4 

1 addetto orario 
d’ufficio 

 

III 
30 

UPPER GROUP 
S.R.L. 

Via degli 
Idrocarburi 27 

 
 

CESSATA 
ATTIVITA’  

III 
30 

TECNOGAS 
Via degli 

Idrocarburi 27 
 

 
CESSATA 
ATTIVITA’  

III 
30 

S.D.L. S.r.l. 

Via degli 
Idrocarburi 27 Un 

ufficio 
nell’edificio+1 
magazzino 

Resp.le Sig. 
Marchiano Fabio 

Uff. 06 65771731 
Casa 06 2751166 

3 addetti in orario 
d’ufficio 

 

III 
31 

TOTAL – ABA 
PETROLI S.R.L. 

Via degli 
Idrocarburi 14 

 
 

Tutto chiuso, 
apparentemente 
dismesso 

 

III 
32 

Caserma Guardai 
di Finanza 
dismessa 

Via di Malagrotta 
ang. Via degli 

Oleodotti 
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III 
33 

LAMPOGAS 
ROMANA S.r.L. 

Via degli 
Oleodotti 25 
Area di deposito ed 
uffici + vendita GPL 

 

Responsabile 
Ruggieri Ettore 

3483184883 
Casa 066590457 

7 addetti dalle 

06,30 alla 18,00 dal 
lunedì al venerdì – 
no guardiano 
notturno 

Art. 6 
dlgs334/
99 e 

s.m.i 

III 
34 

DECO Deposito 
comune S.c.a.r.l. 

Via degli Idrocarburi 25 
00050-Roma 

Guardiania 
18,00- 23,00 

Sab-dom H24 
Sig. Mario Bianchi 

Sig. Carlo 
Tamarigi 

06 65000106 

339 2969838 
339 2969653 

12 addetti totali 
(presenti circa la 
metà dalle 03,00 
alle 17,00), 

massimo 30 

persone presenti nelle 
fasi di rifornimento 

Art. 
6dlgs334
/99 e 
s.m.i. 

III 
36 

Parcheggio 
Raffineria di Roma  

  
  

III 
37 

Benzinaio e 
autolavaggio 

TOTAL+chiosco 
bar 

Via di Malagrotta 185 

Conduttori pompa 
di benzina sig. 
Sette Giuseppe 

0665000086 
3492681147 

5 persone 
lavoranti dal lun. al 
sab. 

 

III 
38 

Casale rurale e 
az.agricola 
CONSALVI 
FABIANA E 

PAOLO 

Via di Malagrotta 186 
Consalvi Fabiana 0665771018 

7 persone abitanti+ 2 
anziani. Allevamento 

mucche e bufale 

 

III 
42 

ENI SPA  
(ex PRAOIL) 

Via di Valle 

Bruciata snc 

Resp.le Sicurezza 

Sig. Milozzi Valter 

0665771328/9 
0766583346 

 
340953477 

Sito diStoccaggio 
Presenzafissa di 
guardiano H24 
tutti i giorni 
No personale 
lavorante 
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Municipio XI 

ZONA ELEMENTO DESTINAZIONE INDIRIZZO RESPONSABILE RECAPITI 
NUMERO PERSONE 

COINVOLTE 
 

III 1 Gruppo Bartolini Via di Castel 
Malnomeprox inizio via 

Montecarnevale 
Bartolini Sandro 

3483344760 
0665002986 

4 persone dal lun al 
ven h 09.00/18.00+ 2 

persone h24 

Uffici + impianto 
fresaggio 

I – II 2 
A.S.D. 

CastelMalnome 
331 

Via di Castel Malnome 
331 

Santoni Dario 3356403539 
Da lun a dom almeno 
una persona 
07.00/19.00 

Maneggio 
Presenza di 
almeno 20 
cavalli 

III 5 Cava Via Castel Malnome 
/Via di Malnome 

  

 

Cava 
dismessa 

III 6 Casale Via Castel Malnome 
285+ 331 

Prop. Rinaldi 
Augusto e 
Francesco 

338 2622905 
10+3  

 

  



PEE     Parte 2° - Scenari Incidentali 

38 
 

RAGGIO 1 km 
 

Municipio XII 

ELEMENTO DESTINAZIONE INDIRIZZO RESPONSABILE RECAPITI 
NUMERO PERSONE 

COINVOLTE 
 ELEMENTO 

10 Casa a due livelli Via di Malagrotta 301 
Marchetti Fabrizio 3387603219 2 persone + animali 

domestici abitazione 

 

11 Villa ad un livello Via di Malagrotta 297 
Prudente Massimo 0665000067 Famiglia di 5 

persone+animali domestici 
e avifauna 

 

 

12 
Edil 2013 di 

Barbini Daniele 
Via di Malagrotta 300/a 

Barbini Daniele 0665192621 
3383196070 

3 persone dal lun al 
ven 

Sab mezza giornata 

Piazzale con 
modulo ufficio, 
deposito e 
vendita 
materiali edili  

13 
GIV-Global 

Image Vectors 
Via di Malagrotta 293 

Amm.re Sig. Roberto 
Roberto 

Ufficio 0666771725 

3487989199 

10 addetti da lun a 
ven 8,00/17,00 Società ideazione 

grafica 
 

14 PiergentiliTyres 
Via di Malagrotta 306 

Piergentili Antonio 0665000548 
3317124574 

4 persone dal lun al 
sab h 8.00/18.00 

Capannone 
con piazzale 
per vendita 
e assistenza 
pneumatici  
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15 Corigliano Srl 
 

Corigliano Antonio 0665000976 2 persone dal lun al 
ven Capannone 

con attività 
di 
carrozzeria  

16 
Carrozzeria 
Fontana 

Via G.E. Bariè30 Marcello Fontana 0665004964 2 persone dal lun al 
ven 

Capannone 
con attività 
di 
carrozzeria 

 

16 Trans Express 

Via G.E. Bariè30 Dello Iacono 
Francesco 

Ufficio 0666183564 3 dipendenti da lun a 
ven h09,00/18,00 ufficio 

 

17 Patrizio Srl 

Via di Malagrotta 285 Giovanni Loffreda 0665771029 
3939836713 

Uffici con3 addetti+ 
area parcheggio per 
sosta transito e 
rifornimento autobotti 
Guardiano h24 

 

 

19 
DKV Eure 

Service+ 

NICAR 

Via di Casal Lumbroso 491 A turno: 

Morelli Carlo 

Ferri Nicola 

0665000998 
3402640349 

20 persone 

H8,30/17,30 da lun a 
ven 

Officina, 
deposito 
automezzi , 
e 
carrozzeria  

27 

E Giovi s.r.l. – 

CO.LA.RI. 

Consorzio 

Laziale Rifiuti 

Via di Malagrotta 

257 – 290 

Ing. LucianoAllegrini 
+ 

guardiano 24 ore 

06/65771325 

 
347/0669134 

40 persone comprese 
anche aree esterne al 
raggio(all’interno del raggio 
sono attualmente presenti 
dalle 07,00 alle 16,00 

circa 20 persone. 

 

Nota: 
unasquadradiadd
ettièpreparata per 
primo soccorso 
ed antincendi 
negli orari 
lavorativi 

 

35 

Casa rurale e 
capannoni. 
Azienda agricola 
“Poeta dilva” 

Via V. Cigliutti303 
Tiozzo Egidio 0665771270 10 persone abitanti+allev. 

mucche 

 

 

39 
Casale a 
duepiani+Aziend
a agricola di D.C. 

Via V. Cigliutti269 
Di Cosimo Roberto 0665002727 

3289254060 

9 persone abitanti+ allev. 
mucche 
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40 

Casa Rurale, 
azienda 
agricola con 
attività di 
rivendita al 
minuto 
carni e 
formaggi 

Via di Malagrotta 160 
Pontesilli Goffredo 0665000274 6 persone abitanti 

stabilmente+avifauna, 
animali 
Domestici+allevamento 
mucche e 

cavalli/somari 

 

 

41 Villa a due 
livelli 

Via di Valle Bruciata 
109 Consalvi Franco e Paolo 066692981 8 persone + animali 

domestici abitazione 

 

 

Municipio XI 

ELEMENTO DESTINAZIONE INDIRIZZO RESPONSABILE RECAPITI 
NUMERO PERSONE 

COINVOLTE 
  

3 Poligono Via di Malnome 

Luciano Giansanti 
06 661662275 

348 3424189 

2 

Orario 14/20  

 

4 Cava Via di Malnome 

 
  

 Cava dismessa 

7 Inceneritore 
 

Via B. L. Montel 
618/63 

AMA Centralino 0651691 

Portineria 

065193452 

550 

In turnazione24/24 
Capannoni di 
altezza di 15 
metri 
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8 

Ristorante 
Via Ponte Galeria 303 

Papili Stefano 338 3612758 10 

Orario 8.30 /24.00  

 

Autoricambi 
Via Ponte Galeria 299 

Spaziani Giulio 06 65771148 2 

Orario 08.30/19.00  

 

Bar Tabacchi 
Via Ponte Galeria283 -287 

Giombini Anna Maria 06 65771182 8 

Orario 06/19.00  

 

Abitazione Via Ponte Galeria 285 
Ruggeri Enzo 06 65004963 

338 3612361 

2 

Orario  

 

Officina Via Ponte Galeria 279 
Perrozzi Stefano 06 65000632 

338 9236896 

1 

Orario 08.00/18.00  

 

Officina Via Ponte Galeria 277 
Giombini Alessandro 06 65771686 

 

2 

Orario 08.00/18.00  

 

Officina Neri 
Via Ponte Galeria273 -275 

Giombini Giuseppe 06 6524342 

330648734 

1 

Orario 08.00/18.00  

 

Autoricambi 
Via Ponte Galeria 271/269 

Giombini Giuseppe 06 65000730 2 

Orario 08.00/18.00  

 

Carrozzeria 
Via Ponte Galeria 267 

Giombini Daniela 06 65771095 

329 9515141 

1 

Orario 08.00/18.00  

 

Officina 

Meccanica 
Via Ponte Galeria 265 

Papetti Gaetano 06 65771698 

347 4373764 

7 

Orario 08.00/18.00  

 

Officina 

Meccanica 
Via Ponte Galeria 263 h 

Elettrodiesel 06 65000731 

3341604709 

9 

Orario 08.00/18.00  
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Laboratorio 

Infissi 
Via Ponte Galeria297 a 

Lorenzetti Giuseppe 06 65003025 

392 3813275 

5 

Orario 08.00/17.00  

 

9 
Distributore 

AGIP 
Via di Ponte Galeria 276 

Tomasello Salvatore 

Cardilli Paolo 

06 65002728 

340 7143397 

10 

Orario 06/19  
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3 MODELLO ORGANIZZATIVO DELL’INTERVENTO 

3.1 SCHEMA DI “PRIMA ATTIVAZIONE”DELL’EMERGENZA 
IL GESTORE AL VERIFICARSI DI UN INCIDENTE RILEVANTE: 
 

RICHIEDE   
INTERVENTO 

TECNICO 
LOGISTICO 

 
Vigili del Fuoco 

 
 

 

 

INFORMA 

 PREFETTURA 
DI ROMA 

 
0667291 

 

 
AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

 Dipartimento Della Protezione Civile 
 Ministero Dell’ambiente Tutela Del Territorio E Mare 
 Ministero Dell'interno 

 
e  (ove necessario) 

 
ALTRI ENTI PREPOSTI ALL’EMERGENZA: 

 

 
SERVIZIO 

SANITARIO 

Ares 

 
 

 

ASL 
ROMA D 

06 56481  

 SERVIZIO 
AMBIENTALE 

ASL 
ROMA D 

06 56481 
 In caso di incidente con rilevanza  

sotto il profilo ambientale 

 

ORDINE E 
SICUREZZA 
PUBBLICA 

Polizia di Stato 

 
i dati vengono 

scambiati 
e notificati con: 

 

Arma dei 

 
 

Guardia di Finanza 
 

 
 
 

 
Roma Capitale 

 

Protezione Civile 

 
06 67109200  

 

Polizia Locale  

 
06 67692301 h.24 
06-6794816 h.24 

 

 

ALTRI ADEMPIMENTI DEL GESTORE 
 

Dopo la fase di prima attivazione che consente di mettere in moto la macchina dei soccorsi, il gestore è altresì 
tenuto ad informare, ai sensi del decreto legislativo n.334 del 1999 art.24 comma.1 e s.m.i, il Presidente della 
Giunta Regionale ed il Sindaco della Citta’ Metropolitana di Roma Capitale,  fornendo il maggior numero di 
informazioni a sua disposizione  sull’evento incidentale. 
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3.2 DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI ALLERTA 

La distinzione in livelli di allerta ha lo scopo di consentire ai Vigili del Fuoco di 

intervenire fin dai primi momenti, e all’AP il tempo di attivare, in via precauzionale, le 

misure di protezione e mitigazione delle conseguenze previste nel PEE per 

salvaguardare la salute della popolazione e la tutela dell’ambiente. 

I livelli di allerta sono: 

ATTENZIONE 

Stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi ripercussione all’esterno 

dell'attività produttiva per il suo livello di gravità, può o potrebbe essere avvertito 

dalla popolazione creando, così, in essa una forma incipiente di allarmismo e 

preoccupazione per cui si rende necessario attivare una procedura informativa da 

parte dell’Amministrazione comunale. 

In questa fase, il gestore informa l’AP e gli altri soggetti individuati nel PEE in merito 

agli eventi in corso, al fine di consentir ne l'opportuna gestione. 

PREALLARME 

Si instaura uno stato di «preallarme» quando l’evento, pur sotto controllo, per la sua 

natura o per particolari condizioni ambientali, spaziali, temporali e meteorologiche, 

possa far temere un aggravamento o possa essere avvertito dalla maggior parte della 

popolazione esposta, comportando la necessità di attivazione delle procedure di 

sicurezza e di informazione. 

Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che, per la vistosità o fragorosità 

dei loro effetti (incendio, esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di sostanze 

pericolose), vengono percepiti chiaramente dalla popolazione esposta, sebbene i 

parametri fisici che li caratterizzano non raggiungano livelli di soglia che dalla 

letteratura sono assunti come pericolosi per la popolazione e/o l’ambiente. 

In questa fase, il gestore richiede l’intervento di squadre esterne dei VVF, informa 

l’AP e gli altri soggetti individuati nel PEE.  

L’AP assume il coordinamento della gestione dell’emergenza al fine di consentire 

un’attivazione preventiva delle strutture, affinché si tengano pronte a intervenire in 

caso di evoluzione di un evento incidentale. 

ALLARME - EMERGENZA ESTERNA ALLO STABILIMENTO 

Si instaura uno stato di «allarme» quando l’evento incidentale richiede, per il suo 

controllo nel tempo, l’ausilio dei VVF e, fin dal suo insorgere o a seguito del suo 

sviluppo incontrollato, può coinvolgere, con i suoi effetti infortunistici, sanitari ed 

inquinanti, le aree esterne allo stabilimento. 

Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che possono dare origine 

esternamente allo stabilimento a valori di irraggiamento, sovrappressione e tossicità 

superiori a quelli solitamente presi a riferimento per la stima delle conseguenze (DM 9 

maggio 2001). 

In questa fase, si ha l’intervento di tutti i soggetti individuati nel PEE. 
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CESSATO ALLARME 

La procedura di attivazione del cessato allarme è assunta dall’Autorità Preposta 

(Prefetto) sentite le strutture operative e gli amministratori locali, quando è 

assicurata la messa in sicurezza del territorio e dell’ambiente. 

Comunicazione dell’allarme da parte del gestore alle aziende interne alle aree di danno 

( procedura da stralcio PEI) 

Al verificarsi di una qualunque situazione di emergenza, il coordinatore delle misure di 

emergenza, (responsabile della protezione e prevenzione) o il suo sostituto in caso di 

assenza (vice capo deposito), attiva la procedura di comunicazione dell’emergenza alle 

aziende limitrofe che si trovano all’interno delle aree di danno utilizzando  la  linea 

telefonica e i sistemi di allarme. 
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3.3 VIABILITÀ: VIE DI ACCESSO E DI DEFLUSSO, CANCELLI E PERCORSI 

Da effettuarsi tramite i Gruppi XI Marconi – XII Monteverde – XIII Aurelio e la 

Polizia di Stato 

Sono necessarie, al fine di isolare la zona sopra detta, varie deviazioni del 

traffico di seguito descritte: (all.10 viabilità) 

 

1 
Via di Monte Carnevale  

– Via Muratella 

Via di Monte Carnevale – Via di Malnome esclusi 

residenti – deviare su Via della Muratella 

2 
Via di Malnome - Via di 

Monte Carnevale 

Via di Malnome agli autocarri diretti su Via della 

Muratela dir. Ponte Galeria 

3 
Via di Malnome – Via 

Tadini (strada stretta) 

Via di Malnome direzione Via di Malagrotta – deviare su 

Via Tadini soltanto le autovetture – gli autocarri 

faranno inversione di marcia 

4  Via di Monte Carnevale  
Via di Monte Carnevale direzione Raffineria  – fare 

eseguire inversione di marcia 

5  

Via Ponte Malnome 

prossimità stabilimento 

AMA 

Via di Monte Carnevale deviare a sinistra verso Via 

Tadini soltanto le autovetture – gli autocarri devono 

eseguire inversione di marcia 

6 
Via Castel Malnome 

prossimità Via Tadini 

Via Castel Malnome direzione Via di Monte Carnevale 

deviare su Via Tadini soltanto le autovetture o Via Ponte 

Malnome 

7 
Via di Malagrotta  - Via 

Ponte Malnome 

Via di Malagrotta esclusi i veicoli AMA da avviare in Via 

Montel il rimanente traffico deviare su Via Ponte 

Galeria 

8 
Via di Malagrotta  - Via 

della Pisana 

Via di Malagrotta direzione Via Aurelia – deviare su Via 

di Ponte Galeria e Via della Pisana 

A cura del Gruppo XII Monteverde 

9 

Via Aurelia – Via di 

Malagrotta (dir. centro) 

2 pattuglie 

Via di Malagrotta – convogliare su Via Aurelia direzione 

centro e/o su  Via Casal Selce 

10 
Via Aurelia – Via V. 

Cigliutti 

Via V. Cigliutti e convogliare su Via Aurelia direzione 

centro 

11 

Via di Casal Lumbroso – 

Via della Tenuta di Santa 

Cecilia 

Via di Casal Lumbroso deviare in direzione Via della 

Tenuta di Santa Cecilia 

12 
Via di Malagrotta - Via 

G. E. Beriè 

Via di Malagrotta e deviare a sinistra direzione Via di 

Ponte Galeria 

13  
Via di Casal Lumbroso – 

Via di Malagrotta 

Via di Malagrotta obbligo di svolta a sinistra su Via di 

Ponte Galeria altezza DVK Service 

A cura del Gruppo XIII Aurelio 

14 
Via Aurelia – Via Casal  

Selce 

Agevolare il transito, l’afflusso il deflusso veicolare di 

concerto con le pattuglie del XVI Municipio posizionate 

all’incrocio Via Aurelia – Via di Malagrotta  

  

N. CHIUSURA IMPEDIRE  

A cura del Gruppo  XI Marconi  

allegati%20p.e.e.%202015/all.10%20Raffineria_viabilita_2015.jpg
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Forze Dell’Ordine  Polizia di Stato 

15 Via di valle Bruciata – fronte ingresso ENI altezza ponte ferrovia 

16 Via Tadini prossimità Via Castel Malnome 

17 Via di Malagrotta altezza civ 160 
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3.4 AREE AMMASSAMENTO MEZZI DI SOCCORSO (all.11) 

 

RIEPILOGO DELLE AREE DI AMMASSAMENTO PER LA GESTIONE 

DELL’EMERGENZA 

POSTO DI COMANDO 

AVANZATO 

(VV.F.-ARES 118-

Prefettura-Roma 

Capitale o altro Comune  

(Protezione civile e 

Polizia Locale) – 

Questura di Roma) 

Area ENI  via di Ponte Galeria 276 

PUNTO RACCOLTA 

MEZZI 

DEI VIGILI DEL 

FUOCO 

Area ENI via di Ponte Galeria 276 

PUNTO RACCOLTA 

MEZZI 

ENTI 118 E 

COMPONENTI 

SANITARIE – FORZE 

DI POLIZIA – POLIZIA 

LOCALE 

Area ristoro via di Ponte Galeria dopo area triage  

Tale area dovrà essere tempestivamente sgombrata al 

momento dell’allarme ( a cura della  Polizia Locale) 

AREA TRIAGE 

SANITARIO 
Area ristoro via di Ponte Galeria 287 

AREA ATTERRAGGIO 

ELICOTTERO  

Parcheggio Eni nello slargo tra via Ponte Galeria 253 e via di 

Ponte Galeria 287 con l’ingresso dal cancello civico nr.253 

(le chiavi sono depositate al bar dell’area ristoro) 

La contingente possibilità di atterraggio sarà valutata dal 

pilota dell’elicottero, previo assenso del responsabile delle 

operazioni di soccorso tecnico (Vigili del Fuoco) presente 

sul posto, unitamente alle notizie fornite dalla Centrale 

Operativa 118. 

 

  

allegati%20p.e.e.%202015/all.11%20Raffineria_ammassamento_2015.jpg
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3.5 PUNTO DI RACCOLTA E AREA DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE 

 

Roma Capitale, ove necessario, metterà a disposizione la seguente area di attesa  per 

assicurare un ricovero temporaneo alle persone coinvolte in transito. 

 

STRUTTURE RICETTIVE IN CASO DI INCIDENTE 

 

Per i residenti a nord dello stabilimento Raffineria di Roma, Roma Capitale, ove 

necessario, metterà a disposizione il Centro Anziani Malagrotta per assicurare un 

ricovero temporaneo alle persone coinvolte in transito. 

La struttura presenta le seguenti caratteristiche: 

Tipo di struttura:  Locale gestito dall’Amministrazione Comunale  

Tipo di costruzione: Composto da due strutture, di cui la prima in muratura e 

l’altra in cemento armato e copertura in legno lamellare  

Nome struttura:  CENTRO ANZIANI MALAGROTTA 

Indirizzo:    Via Aurelia 

N. Civico:    1464 

Provincia:    ROMA 

Telefono   06.66182378 

Per la richiesta delle chiavi: 

Presidente   Guido Bottone tel. 380.1893841 – casa 06.66180346 

Vice-Presidente  Antonio Cruciano tel. 329.8343497    

 

Roma Capitale ove necessario, per i residenti a sud dello stabilimento Raffineria di 

Roma, metterà a disposizione la Palestra dell’Istituto Comprensivo Statale “Nando 

Martellini” in Via Vanni civ. 5. 

Tel. 06.66180851 
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3.6 LIVELLI DI AUTO PROTEZIONE DA FAR ASSUMERE ALLA POPOLAZIONE 

NELLE ZONE A RISCHIO 

 

In relazione alla tipologia di evento incidentale che si potrebbe registrare, a 

seguito delle segnalazioni di allarme effettuate dal gestore dello stabilimento, le 

persone che si trovassero all’interno delle zone di danno, dovranno adottare le 

seguenti procedure di emergenza: 

 

ZONA DI 

DANNO 
MISURE DI AUTOTUTELA NOTE 

 

 

I 

II 

 

 

 

 

 

Rifugio al chiuso  

 

I residenti e le persone che si trovano a 

qualsiasi titolo presenti in prima e seconda 

zona dovranno permanere all’interno degli 

edifici, mantenendo accuratamente chiuse 

porte e finestre. 

 

 

 

Dal momento che le aree di 

danno intersecano via di 

Malagrotta all’altezza 

dell’ingresso di Raffineria è 

stato necessario 

individuare due differenti 

aree di raccolta di seguito 

elencate: 

Per i residenti a nord: 

recarsi al chiuso presso il 

centro anziani di via Aurelia 

nr. 1464  

Per i residenti a sud: 

Palestra dell’Istituto 

Comprensivo Statale 

“Nando Martellini” in Via 

Vanni civ. 5 

III 

Le persone che si trovano in terza zona, 

qualora siano attivate le segnalazioni per la 

dichiarazione dello stato di allarme ed 

emergenza esterna allo stabilimento, 

devono portarsi in punti di raccolta 

segnalati ed ubicati in zona sicura, 

allontanandosi nella direzione opposta allo 

stabilimento. 
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3.7 ALLARME E MESSAGGIO ALLA POPOLAZIONE 

Il gestore comunica l’evento incidentale con le modalità previste dal D.Lgs.vo 334/99 

e DPCM 25-2-05 previa segnalazione alla PA e con attivazione di allarme proveniente 

dallo stabilimento, tramite il suono di sirena azionata dall’industria che indica 

contemporaneamente ai soccorritori ed alla cittadinanza il verificarsi di un incidente. 

 Il dispositivo per il segnale di attivazione emergenza risiede in cabina controllo 

movimentazione 

 Il dispositivo per il segnale di cessata emergenza risiede in Portineria 

Le sirene attraverso le quali sono diffusi i segnali sono posizionate presso: 

 Ex Centrale Termoelettrica 

 Ex Cabina Blending 

 Cabina G 

Il messaggio di allarme è:attivazione sirena con suono alternato per una durata di 2 

minuti emettendo 13 segnali della durata di circa 8 secondi ciascuno, con intervalli  

 di circa 2 secondi tra un segnale e l'altro.  

Il messaggio di cessato allarme è attivazione sirena con suono continuo non modulato 

per una durata di 20 secondi. 

Roma Capitale, in accordo con la Prefettura, svolgerà attività di informazione alla 

popolazione tramite i propri canali istituzionali. 

 

 

La distanza di udibilità della sirena al di fuori dello stabilimento è di 50 metri, che 

costituisce un valore conservativo considerato che tale distanza può aumentare in 

funzione delle condizioni meteo, con particolare riferimento alla direzione del vento. 

  

In ogni caso, si ritiene utile che la società valuti – ove tecnicamente possibile - il 

potenziamento delle sirene in questione, così da rappresentare un efficace 

avvertimento alla cittadinanza del verificarsi di un incidente rilevante, fermo 

restando le competenze in capo all’autorità pubblica per quanto riguarda le attività di 

informazione alla popolazione. 
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4 RIEPILOGO DELLE PROCEDURE PREVISTE 

4.1 GESTORE 

In caso di evento incidentale, il gestore: 

 attiva con la sirena il Piano di Emergenza Interno; 

 informa il Prefetto di Roma, il Questore, il Sindaco, il Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco, il Presidente della Regione e il Presidente dell’Amministrazione 

Provinciale (tramite le rispettive Sale operative) del verificarsi 

dell’incidente(art.24, comma 1,D.Lgs. n.334/1999); 

 contribuisce a informare la popolazione del sorgere dell’evento; 

 segue costantemente l’evoluzione dell’evento incidentale, aggiorna le 

informazioni comunicando direttamente con il Prefetto e resta a disposizione 

dei Vigili del fuoco. 

 avvisa le aziende ed i soggetti presenti all’interno delle aree di danno, secondo i 

sistemi prestabiliti nel Piano di Emergenza Interno ed in uso allo stabilimento 

stesso (in particolare attiverà il suono convenzionale delle sirene udibili 

all’interno della Zona di danno I e II);  

 segue costantemente l’evoluzione dell’evento incidentale, aggiorna le 

informazioni comunicando direttamente con il Prefetto e resta a disposizione 

dei VVF. 

4.2 PREFETTO DI ROMA 

Il Prefetto è l’Autorità Preposta alla attivazione del PEE in relazione ai diversi livelli 

di allerta e al coordinamento degli Enti preposti al soccorso pubblico, riunitinelCentro 

di Coordinamento dei Soccorsi (C.C.S.), che convoca e presiede anche a mezzo di 

funzionario delegato. 

Sono a disposizione del Prefetto tutte le strutture operative funzionali alla gestione 

dell’intervento. Il Prefetto assume il coordinamento delle operazioni di intervento e 

dichiara l’inizio e la fine dello stato di emergenza.  

Il Prefetto, sentito il C.C.S., adotta tutte le misure ritenute necessarie per la 

protezione della popolazione e dei beni. 

Il Prefetto comunica l’inizio e la fine dello stato di emergenza al Dipartimento della 

Protezione Civile, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministero 

dell’Interno,al Presidente della Regione Lazio, ai Sindaci di Fiumicino e di Roma 

Capitale nonché agli altri Enti preposti all’emergenza. 

Ove l’evoluzione dell’evento incidentale lo richieda, adotta la prescrizione del riparo al 

chiuso della popolazione, delimitandole zone a rischio cui estendere i provvedimenti di 

protezione della popolazione e del patrimonio zootecnico; indica, inoltre, le modalità 

per l’accesso e la circolazione delle persone, delle merci e dei mezzi di trasporto nelle 

zone stesse. 
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Una volta dichiarato la cessazione dello stato di emergenza, il Prefetto richiede 

l’attivazione dei provvedimenti di ripristino e disinquinamento dell’ambiente. 

Il Prefetto è responsabile della comunicazione con i mass media. 

4.3 COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO 

Il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, avuta comunicazione dell’evento 

incidentale in atto, assume il coordinamento delle operazioni di estinzione dell’incendio 

e dispone l’esecuzione dei primi interventi di soccorso urgente “in loco”. 

Provvede a diramare lo stato di emergenza agli uffici di competenza (Centro 

Operativo Nazionale e Direzione Regionale per il Lazio). 

Per garantire il coordinamento degli interventi di soccorso tecnico da parte delle 

diverse squadre di pronto intervento chiamate ad operare sul luogo dell’incidente, 

individua, sin dalla prima fase dell’intervento, un Direttore Tecnico dei Soccorsi 

(DTS), ovvero ne svolge personalmente le funzioni. 

Il Direttore Tecnico dei Soccorsi ha il compito di attuare i primi interventi di 

soccorso tecnico urgente (articolo 24, comma 2, lett. b del D.Lgs.8 marzo 2006 n. 

139) ed, in particolare, a:  

1.  valutare la situazione in atto, avvalendosi, se del caso, della squadra di 

emergenza aziendale nonché del personale delle altre Amministrazioni/Enti 

intervenuti e servendosi delle risorse umane, logistiche, tecniche e strumentali 

eventualmente messe a disposizione dal Comune di Fiumicino; 

2.  organizzare il sistema di risposta individuando le risorse necessarie anche in 

funzione della gravità dell’incidente, nonché della tipologia del materiale fuoriuscito e 

garantendo la protezione individuale degli operatori;  

3.  tenere informato il Prefetto sull’evoluzione dell’incidente in atto fino alla messa 

in sicurezza dell’area coinvolta dall’evento e all’effettuazione delle operazioni di 

eventuale bonifica del sito.  

Inoltre il Direttore Tecnico dei Soccorsi: 

 dispone, qualora ritenuto necessario e d’intesa con i responsabili locali 

dell’ordine pubblico e del soccorso sanitario, l’attivazione dell’Unità di Crisi 

Locale (UCL) per il coordinamento avanzato; 

 coordina l’eventuale impiego dei volontari appartenenti ad associazioni 

riconosciute qualora attrezzate per il supporto logistico e l’apporto di materiali 

estinguenti; 

 mantiene contatti con ACEA, ENEL, SNAM, ITALGAS, TELECOM e le altre 

aziende di servizi nel caso che la gestione dell’emergenza implichi il loro 

intervento. 

4.4 QUESTORE DI ROMA 

Esercita il coordinamento  dei servizi operativi di Ordine e Sicurezza Pubblica ai sensi 

dell’art.16 della Legge 121/1981. Inoltre il personale dipendente svolge compiti 

operativi connessi alla gestione e controllo dei flussi nelle aree interessate 
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dall’emergenza, anche ai fini del mantenimento dell’ordine pubblico. Un rappresentante 

qualificato della Polizia di Stato assume il coordinamento delle forze di polizia 

portandosi, previo assenso del responsabile delle operazioni di soccorso, sul posto, 

presso il Posto di Comando Avanzato. 

4.5 ROMA CAPITALE 

Il Sindaco, avvalendosi delle proprie strutture capitoline, collabora con il Prefetto 

nella fase preparatoria del PEE. In particolare assicura l’informazione preventiva alla 

cittadinanza e provvede all’assistenza alla popolazione e agli animali in caso di 

incidente rilevante. 

Il Sindaco, o suo Delegato, in caso di evento incidentale, adotta i seguenti 

provvedimenti:  

 attiva le strutture operative capitoline di protezione civile (Protezione Civile, 

Polizia Locale, Municipi, Dipartimenti, Organizzazione di Volontariato, ecc.) 

secondo le procedure stabilite nel PEE; 

 mantiene i collegamenti con la Prefettura e con gli altri soggetti coinvolti. 

 in accordo con la Prefettura, informa la popolazione sull’evento incidentale 

verificatosi e comunica ai cittadini le misure di protezione da adottare; 

 dispone l’utilizzo delle aree di ricovero e predispone il trasporto della 

popolazione evacuata; 

 a fine emergenza esterna si adopera per ristabilire le condizioni di normalità e 

in particolare per l’ordinato rientro della popolazione presso le abitazioni. 

Tramite la  Polizia Locale Roma Capitale: 

 si porta presso i punti previsti nel presente piano di emergenza al fine di 

consentire il controllo del traffico veicolare; 

 assicura la delimitazione e il presidio della zona esterna a quella di impatto 

(seconda e terza zona) secondo quanto previsto nel PPE, al fine di consentire il 

controllo del traffico veicolare e favorire il transito dei mezzi di soccorso, in 

concorso con le Forze dell’Ordine; 

 cura la disciplina del traffico (viabilità e interdizione) nelle zone circostanti, 

apponendo le segnaletiche ritenute più opportune per interdire la circolazione 

stradale delle zone a rischio e facilitare l’afflusso dei mezzi di soccorso; 

 assicura il controllo della viabilità e dei trasporti; 

4.6 ARES 118 

L’ARES 118 rappresenta il referente istituzionale per la risposta sanitaria della 

catena dei soccorsi. In caso di situazioni di allarme, procede all’attivazione e al 

coordinamento di tutte le risorse sanitarie necessarie a garantire la gestione 

dell’evento 

In caso di evento incidentale: 

 attiva la verifica con gli altri enti istituzionali dedicati alla gestione dei soccorsi; 
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 attiva il coordinatore dei soccorsi, che si raccorda con la sala operativa della 

Prefettura ; 

 invia un primo nucleo di risorse sanitarie atte a garantire la gestione dell’evento 

incrementate, ove necessiti, delle risorse 118 e di altri enti (C.R.I. e altri mezzi di 

soccorso in convenzione con ARES 118) secondo il piano maxiemergenze 118 

 allerta le strutture ospedaliere di zona e di alta specializzazione e, in particolare, 

il centro ustioni ed il centro antiveleni, ove necessario. 

È responsabile del soccorso sanitario sulla scena dell’evento incidentale (Direttore del 

Soccorso Sanitario), il primo medico o infermiere giunto sul posto, che provvede a 

coordinare tutte le attività sanitarie sul luogo dell’evento incidentale (sia del 118 che 

di altri Enti) finché non gli subentrerà il Dirigente reperibile di turno. 

Il Direttore del Soccorso Sanitario posiziona, in accordo con il Direttore Tecnico dei 

Soccorsile aree sanitarie relative a : 

 Punto di concentramento mezzi di soccorso in attesa di intervenire per il 

trasporto dei pazienti; 

 Aree di triage posta in prossimità dell’area di recupero dei pazienti, ove viene 

effettuato la selezione del paziente; 

 Area pazienti critici (area Giallo e/o Rossa), ove vengono trattati e stabilizzati i 

pazienti più gravi  

 Aree pazienti non critici (area Verde), ove vengono trattati i pazienti che 

presentano patologie meno gravi e che successivamente potranno essere 

evacuati con mezzi sanitari di tipo semplice o anche con mezzi non propriamente 

sanitari (autobus, navette); 

 Area Nera: punto di raccolta dei pazienti deceduti. 

4.7 ASL RM/D 

 si raccorda con ARES 118 per l’attivazione dei sistemi di protezione sanitaria 

per la popolazione residente; 

 si raccorda con i Vigili del Fuoco e con l’Arpa per l’attivazione di misure di 

sicurezza ambientale; 

 si interfaccia con il Comune per le misure di protezione connesse alle 

emergenze veterinarie in ambito urbano.  

In particolare: 

 invia il personale tecnico che si raccorda con l’Unità di Crisi Locale (area Eni via 

di Ponte Galeria 276) secondo quanto previsto dal PEE per una valutazione della 

situazione; 

 individua un centro di coordinamento interno che, attivato dal 118, si coordina 

con lo stesso per la gestione dell’intervento; 

 riceve dall’ARES 118 l’informativa sull’evento incidentale ai fini di un 

allertamento dei presidi ospedalieri o di ricovero e per una loro 

implementazione, secondo quanto contenuto nel PEIMAF (piano di Emergenza 

Interno per il Massiccio Afflusso di Feriti);  
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 Supporta con i propri servizi territoriali le risorse in scena  

 provvede, in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale (ARPA), ad effettuare analisi, rilievi e misurazioni finalizzate 

all’identificazione delle sostanze coinvolte ed alla quantificazione del rischio 

sulle matrici ambientali (aria, acqua, suolo);  

 fornisce, sentite le altre autorità sanitarie, i dati relativi all’entità e 

l’estensione del rischio per la salute pubblica; 

 attiva il servizio veterinario per la tutela degli animali potenzialmente coinvolti 

nell’emergenza. 

 In caso di incidente con rilevanza sotto il profilo ambientale verrà anche 

attivato il servizio igiene alimenti e nutrizione 

 

 

4.8 ARPA Lazio 

È l’ente preposto all’attività di monitoraggio e controllo ambientale. 

L’attività dell’ente si esplica, pertanto, principalmente nelle fasi successive, con 

operazioni di monitoraggio programmato, di concerto con le altre Autorità competenti. 

In caso di evento incidentale: 

 fornisce supporto tecnico sulla base della conoscenza dei rischi associati agli 

stabilimenti; 

 effettua ogni accertamento ritenuto necessario sullo stato dell’ambiente nella 

zona interessata dall’evento, nonché analisi chimiche e/o fisiche per valutare 

l’evoluzione della situazione di emergenza nelle zone più critiche; nel caso in cui 

si sia determinato il rilascio di sostanze pericolose per l’ambiente: 

o in corpi idrici superficiali - provvede ad effettuare attività di 

monitoraggio dei corpi idrici interessati. La definizione di punti di 

campionamento, localizzati a monte e a valle dell’azienda, potrà essere 

effettuata solamente in campo in considerazione della diffusione 

dell’inquinante e del tempo di intervento. Le attività di analisi saranno 

svolte presso i laboratori dell’Agenzia; 

o al suolo - provvede ad attività di monitoraggio e allo svolgimento delle 

attività di competenza previste dalla normativa inerente ai siti 

contaminati (d.lgs. 152/2006 s.m.i. Parte IV Titolo V, DGR 1 luglio 2008 

n.451). 

 provvede, in collaborazione con l’ASL, ad effettuare analisi, rilievi e misurazioni 

finalizzate all’identificazione delle sostanze coinvolte ed alla quantificazione 

dell’eventuale contaminazione ambientale; 

 trasmette direttamente al Prefetto le risultanze delle analisi e delle rilevazioni 

richieste; 

 fornisce, relativamente alle proprie competenze, le informazioni necessarie a 

definire le azioni da intraprendere a tutela della popolazione e dei luoghi dove si 

è verificato l’evento. 
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L’Agenzia non svolge attività dirette di limitazione della diffusione dell’inquinamento, 

non rientrando tra i propri compiti istituzionali e non essendo quindi attrezzata per 

tali tipologie di azioni. 

4.9 ARDIS 

 

Gestisce gli interventi di competenza sulle aste fluviali del fiume Tevere e degli    

affluenti, (in base alla DGR – delibera di giunta Regionale – nr.5079 del 12/10/1999 

nonché alla DGR 4938 del  28 sett 1999 afferente quest’ultima al servizio pubblico di 

manutenzione dei corsi d’acqua) coordinandosi con la Capitaneria di Porto di Fiumicino 

ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.  

 

4.10 Croce Rossa Italiana (C.R.I) 

La Croce Rossa Italiana in caso di evento incidentale: 

 attiva la propria sala operativa dedicata alla maxi emergenza 

 concorre al soccorso sanitario sotto il coordinamento ARES 118 

 supporta l'attività di assistenza alla popolazione presso le aree di attesa 

mediante l'attivazione di operatori per il supporto psicologico e per le attività 

sociali. 

 concorre, con il coordinamento del Comune di Roma, all'informazione della 

popolazione 

 invia un proprio coordinatore per l'attività di emergenza in loco, presso il box 

dedicato, presso la CO 118 e presso la Prefettura. 

4.11 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO COORDINATE DAL COMUNE 

Le Organizzazioni di Volontariato di cui al D.P.R. 194/2001, nel rischio industriale, 

possono essere utilizzate solo se: 

 le loro attività si svolgono al di fuori delle aree denominate di sicuro impatto e 

di danno; 

 il personale delle stesse è adeguatamente equipaggiato e formato per le attività 

ad esse deputate nell’ambito della gestione dell’emergenza esterna. La 

formazione e l’addestramento periodico dei volontari sono progettati e gestiti 

esclusivamente dalle autorità competenti in materia di rischio di incidente 

rilevante e di protezione civile. 

In caso di evento incidentale, le funzioni delle organizzazioni di volontariato 

potrebbero: 

 assistere la popolazione “in caso di evacuazione” o di momentaneo 

allontanamento dalle proprie abitazioni verso il punto di raccolta. 
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5 INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 

5.1 Informazione preventiva 

Al fine di istruire i cittadini residenti o comunque presenti a vario titolo nelle zone a 

rischio o adiacenti ad esse, individuate nei Piani di Emergenza Esterni, il Sindaco, 

quale Autorità di Protezione Civile svolge attività di informazione preventiva. 

In particolare sono stati pubblicati estratti dei Piani di Emergenza Esterni relativi 

agli stabilimenti soggetti al D.lgs 334/99 e ss.mm.ii sul sito istituzionale di Roma 

Capitalewww.comune.roma.it. 

Sono stati, inoltre, distribuiti negli U. R. P dei Municipi interessati opuscoli informativi 

sui comportamenti da adottare nel caso si verifichi un incidente rilevante. 

5.2 Informazione sull’evento incidentale in emergenza 

Successivamente all’avviso mediante sirena dello stabilimento, sarà cura della 

Protezione Civile capitolina avvisare telefonicamente i cittadini residenti nelle aree a 

rischio, censiti dalla Polizia di Roma Capitale, sui comportamenti da adottare, nonché 

le autorità e gli enti cui rivolgersi per eventuali informazioni.  

Sarà cura di detti cittadini comunicare eventuali variazioni di recapito alla Protezione 

Civile e al Municipio di appartenenza. Saranno inoltre divulgate, comunicati, su 

indicazione del Prefetto, notizie inerenti all’evento attraverso i canali mediatici. 

5.3 Livelli di auto protezione da far assumere alla popolazione nelle zone a 

rischio 

 

In caso di allarme è necessario compiere azioni semplici ma necessarie per la propria 

sicurezza:  

1. restare, o recarsi, in ambienti chiusi (es. casa, ufficio, ecc.); chiudere porte e 

finestre; spegnere gli impianti di aria condizionata e tutti i sistemi di presa 

d’aria esterna; 

2. ascoltare attentamente le informazioni e le istruzioni sul da farsi che le 

autorità forniranno attraverso le televisioni e le emittenti radiofoniche locali; 

3. utilizzare il telefono (fisso e cellulare) solo se è assolutamente necessario, per 

evitare di intasare le linee. 

 

All.12. scheda d’informazione sui rischi d’incidente rilevante  

 

All. 13brouchure RIR   

 

 

 

  

http://www.comune.roma.it/
allegati%20p.e.e.%202015/all.12%20%20scheda%20%20Informativa%20RdR%20Deposito.pdf
allegati%20p.e.e.%202015/all.12%20%20scheda%20%20Informativa%20RdR%20Deposito.pdf
allegati%20p.e.e.%202015/all.12%20%20scheda%20%20Informativa%20RdR%20Deposito.pdf
allegati%20p.e.e.%202015/all.12%20%20scheda%20%20Informativa%20RdR%20Deposito.pdf
allegati%20p.e.e.%202015/all.13%20Informazione%20popolazione%20RIR.pdf
allegati%20p.e.e.%202015/all.13%20Informazione%20popolazione%20RIR.pdf
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RUBRICA TELEFONICA 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Protezione Civile 
0668202617 

Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  

064651 

064818425 

06483525 

Ministero Ambiente - Direzione Generale per la 

Salvaguardia Ambientale - Divisione VI 

0657223001 

0657225936 

Regione Lazio  

0651681 centralino 

06 51685332/3308 

06/ 51685210 

Agenzia  Regionale Protezione Civile  

06 51686410 

H.24  

803555 

Sala Crisi 

Centro Funzionale Regionale  

 
800276570 

 

 

Arpa Lazio – Agenzia Regionale Protezione Ambientale 

 

h. 08.00-14.00 

06 7223343 

06 41435644 

0746 491207  

347 0674209 h.24 

347 0671845 

Prefettura di Roma  0667291 

Città Metropolitana di Roma Capitale  

Corpo della Polizia Locale  e Protezione Civile della Città 

Metropolitana di Roma Capitale 

0667661 

06 67665311 H.24 

06 67662211 H.24 

S.O. 

H.24 800098794 
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Roma Capitale – Protezione Civile  

h.24 

06 67109200 

800854854 

Polizia Locale  (Sala Operativa) 

06 67691 

06 6794816 

06 6769 2301 

Comando Provinciale dei VV.F di Roma 115 

Direzione Regionale per il Lazio del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco 
065427411 

Questura di Roma 113 

Polizia Ferroviaria di Roma 064620341 

Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma 0669594073 

Comando Provinciale Guardia di Finanza di Roma 

0687021 - 117 

0687022255  

Sala Op. 

Comando Sezione Polizia Stradale 0622101 

Azienda Sanitaria Locale RMD 06 56481 h.24 

Ares 118 118 

Croce Rossa Italiana 
06/65790174  

06/58751 

Ferrovie dello Stato (Trenitalia-Direzione Generale) 0644101 

SOCIETA’ Raffineria di Roma S.p.A. 

Deposito di Pantano di Grano 

Gestore: Ing. Francesco Sommariva 

H.24  

06-655981 

335 64 31 008 

Cellulare 

335 – 64.41.008 

Ufficio  

06 – 65.59.86.18 

 


