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1. PREMESSA
Il presente fascicolo costituisce aggiornamento all’Elaborato Tecnico “Rischio
di incidenti rilevanti” - R.I.R. dell’aprile 2009, redatto dallo Studio Officina s.r.l.
a seguito dell’incarico assegnato dalla Città; nel 2012, successivamente
all’approvazione del Documento Programmatico, lo Studio incaricato ha
consegnato copia del progetto redatto su base cartografica aggiornata alla data
del 27/07/2010.
Il presente aggiornamento si è reso necessario sia a seguito delle modifiche
normative intervenute in materia, che nel quadro degli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante esistenti sul territorio.

Il decreto interministeriale del 9 maggio 2001, “Requisiti minimi in materia di
pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a
rischio di incidente rilevante”, emanato ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n.
334/1999 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli
di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, definisce i
requisiti minimi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica con
riferimento alla destinazione e all’utilizzazione dei suoli, correlati alla necessità
di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali, al fine di
prevenire gli incidenti rilevanti e di limitarne le conseguenze. L’importanza e la
novità del decreto consiste, pertanto, nell’istituire un processo di integrazione tra
le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica e la normativa attinente gli
stabilimenti soggetti all’applicazione del D.Lgs. n. 334/1999.
Ai sensi di tale decreto i Comuni hanno l’obbligo dell’adozione del R.I.R.

In questo quadro si inserisce la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento
della Provincia di Torino di adeguamento al D.M. 9 maggio 2001 "Requisiti
minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone
interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante", di seguito
denominata Variante “Seveso” al P.T.C., approvata il 12 ottobre 2010,
finalizzata a garantire un maggior livello di sicurezza per l´ambiente e per la
popolazione nei confronti del rischio industriale, rivolgendosi ai gestori degli
2
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stabilimenti Seveso e ai Comuni soggetti all´obbligo di predisposizione o di
aggiornamento dell´Elaborato R.I.R. ai sensi del D.M. del 9 maggio 2001.
La Città, sin dal 2003 ha attivato un gruppo di lavoro per l’adeguamento del
P.R.G. alla normativa suddetta, esteso ai Settori competenti con la
partecipazione di referenti di Regione, Provincia e degli altri Enti interessati. Al
fine di predisporre l’Elaborato Tecnico - R.I.R., con Determinazione
Dirigenziale n. 203 del 28/10/2008 (mecc. n. 2008 – 07044/036), aveva inoltre
affidato un incarico specialistico allo Studio Officina s.r.l., sotto il
coordinamento degli uffici della Divisione Urbanistica di concerto con gli uffici
del Settore Ambiente e Territorio.
La predisposizione dell’Elaborato Tecnico ha comportato attività di analisi e
studio e costituisce fondamentale strumento di verifica per ogni attività della
Città che necessiti della conoscenza di informazioni per l’individuazione delle
industrie soggette a rischio di incidente rilevante e delle loro caratteristiche. Lo
stesso individua gli elementi sensibili territoriali ed ambientali, sulla base dei
quali sono state elaborate le valutazioni di compatibilità e le proposte di
procedura per le diverse tipologie di insediamento sul territorio comunale.
Con Deliberazione del 1° giugno 2010, mecc. n. 2010-03107/009 la Giunta
Comunale ha preso atto del suddetto Elaborato Tecnico rendendo così, in prima
istanza, disponibili agli uffici le informazioni relative al quadro di rischio
presente sul territorio e innescando, pertanto, quel processo di attenzione al
territorio non limitato ad un approccio di tipo di settoriale.

Successivamente alla presa d’atto sono intervenute, oltre all’approvazione della
Variante “Seveso” al P.T.C. (ottobre 2010), anche le “Linee guida regionali per
la valutazione del rischio industriale nell’ambito nella pianificazione
territoriale” approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 17-377 del
26 luglio 2010 e l’approvazione definitiva del P.T.C.2. (luglio 2011).
Contemporaneamente non solo mutava in parte la normativa ma anche il quadro
delle industrie a rischio presenti sul territorio.
Si è pertanto reso necessario predisporre il presente aggiornamento all’Elaborato
Tecnico del 2009, quale parte integrante del P.R.G., che sarà aggiornato secondo
le

procedure

previste

dall’art.
3
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del

D.M.

9

maggio

2001.
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2.

LE MODIFICHE INTERVENUTE

2.1

NORMATIVA

L’elaborato Tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti” R.I.R. è stato redatto in
conformità alla Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(P.T.C.) adottata con D.C.P. n. 198-3332467 del 22 maggio 2007 (Variante
“Seveso” al P.T.C.). Da tale data, ai sensi del 2° comma dell’art. 8 della
L.U.R., sono entrate in vigore le misure di salvaguardia di cui all’art. 58 e di
cui all’art. 20, comma 2 della Variante al P.T.C., approvata in data 12 ottobre
2010 con D.C.R. n. 23-4501 e pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 28/10/2010.
Nel periodo intercorso tra la fase di adozione della variante e la sua
successiva approvazione, la Regione Piemonte ha approvato il documento
delle “Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell’ambito della
pianificazione territoriale” con D.G.R. n.17-377 del 26 luglio 2010, che
modificano e integrano i criteri (art. 8 e art. 9 delle Norme di attuazione della
Variante “Seveso” al P.T.C.) individuati dalla Provincia di Torino per la
perimetrazione delle Aree di Osservazione e delle Aree di Esclusione. Di
seguito si riportano le definizioni introdotte dalle Linee guida regionali:
-

Area di Osservazione: “area più vasta intorno all’area/attività

produttiva identificata al fine di definire sul territorio caratteristiche idonee
a proteggere la popolazione nell’eventualità di un’emergenza industriale. Di
solito quest’area coincide con l’area più estesa considerata nel Piano di
Emergenza Esterna e indicativamente dovrà avere un’estensione di almeno
500 m dal confine dell’attività. In particolare, l’area non ha necessariamente
forma circolare, ma è opportunamente calibrata sugli elementi morfologici,
viari, o sugli insediamenti esistenti, includendo quelli significativi situati a
margine dell’area stessa” 1;
-

Area di Esclusione: “area circostante un’area/attività produttiva non

direttamente coinvolta dalle aree di danno, qualora disponibili. L’Area di
Esclusione deve essere definita per le Attività Seveso e per le situazioni

1 Cfr. “Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell’ambito della pianificazione territoriale” della Regione
Piemonte.
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definite Molto Critiche e Critiche al capitolo 3 [delle Linee guida regionali].
L’area di Esclusione presenta un raggio dal confine dell’attività o dell’area,
pari a 200 m, per livelli di criticità alta (Molto Critico) e pari a 100 m, per
livelli di criticità medi (Critico). Nel caso di Attività Seveso l’Area di
Esclusione è determinata ampliando di 100 m il raggio delle aree di danno
per eventi energetici (incendi e esplosioni) e di 200 m il raggio delle aree di
danno per eventi di tipo tossico, oppure, se più cautelativo, vincolando
un’area di estensione pari a 200 m dal confine dell’ area/attività per eventi
energetici e di 300 m per eventi di tipo tossico.” 2

A riguardo delle Aree di Osservazione, l’Elaborato Tecnico ha verificato le
perimetrazioni indicate nell’elaborato A2 della Variante “Seveso” al P.T.C.
“Stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli art.. 6 o 8 del D.Lgs. 334/99
s.m.i. alla data di adozione della variante: aree di osservazione ed elementi
vulnerabili del sistema delle acque superficiali e sotterranee” e, accertando
la correttezza della loro estensione, le ha assunte.
Inoltre, a seguito delle nuove definizioni delle Aree di Osservazione,
introdotte dalle citate Linee guida regionali, si è resa necessaria la modifica
dell’estensione di tali aree, così come di seguito descritte e come meglio
illustrate nell’Allegato Tecnico prescrittivo del P.R.G. “7 ter” “Individuazione delle Attività a Rischio di Incidente Rilevante, Attività
Seveso ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. 334/1999 e, delle Attività
Sottosoglia ai sensi dell’art. 19 delle N.d.A. della Variante “Seveso” al
P.T.C. – Inquadramento generale – Foglio unico”, in scala 1:20.000,
costituente parte integrante della variante urbanistica n. 230 al P.R.G..

In particolare, per l’azienda Carmagnani Piemonte S.p.A., sita a Grugliasco
(TO) in via San Paolo n. 77, soggetta all’art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., è
stato ampliato il perimetro dell’Area di Osservazione, coerentemente con il
perimetro del Piano di Emergenza Esterno di raggio pari a 1.000 m.

2 Cfr. “Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell’ambito della pianificazione territoriale” della Regione
Piemonte..
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Per il perimetro dell’Area di Osservazione dell’azienda Air Liquide Italia
Service s.r.l., sita a Grugliasco (TO), in Strada del Portone n. 215, soggetta
agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., non è stata invece necessaria la
modifica in quanto l’estensione della stessa (500 m dal confine dell’attività) è
maggiore del minimo prescritto dalla normativa regionale anzidetta (Parte 1,
punto 4 delle Linee guida regionali).
Si segnala altresì un’errata corrige alla pagina 25 dell’Elaborato Tecnico
R.I.R., Tabella 9, inerente le “Categorie territoriali compatibili con gli
stabilimenti”, il riferimento corretto è la Tab. 3b (dell’allegato tecnico al
D.M. 9 maggio 2001) in sostituzione della Tab. 3a.

Riguardo alle “condizioni di compatibilità”, finalizzate alla valutazione della
compatibilità ambientale, l’Elaborato Tecnico R.I.R. riporta la Tabella delle
Linee Guida della Variante “Seveso” al P.T.C.. Nel passaggio dall’adozione
all’approvazione di quest’ultima è stato aggiornato il riferimento normativo
inerente le regole da adottare per la sostituzione o il risanamento dei serbatoi
interrati datati, utilizzando quello del D.M. 20 ottobre 1998, pubblicato nella
G.U. 6 novembre 1998, n. 260 (pag. 28 R.I.R.).

2.2

VERIFICA

E

AGGIORNAMENTO

DELLE

ATTIVITÀ

SEVESO ESISTENTI
Il capitolo 2 dell’Elaborato Tecnico R.I.R. tratta dello stato di fatto degli
stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Il paragrafo 2.1 dell’Elaborato Tecnico (da pag. 36 a pag. 65), in
particolare, tratta dello stabilimento Rockwood Italia S.p.A. Divisione
Silo.
Detta parte è da considerarsi superata in quanto il suddetto stabilimento
è stato derubricato con nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare pervenuta agli Uffici in data 22 marzo 2011, quindi non
è più da considerarsi assoggettato ai disposti di cui al D.Lgs 334/99 e s.m.i..
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Nella Tavola n. 1 dell’Elaborato Tecnico relativa all’inquadramento generale
degli stabilimenti R.I.R. era stato riportato lo stabilimento Ceresa S.p.A., sito
nel Comune di Beinasco (TO), soggetto all’art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i..
Sebbene l’Area di Osservazione di tale stabilimento non interessasse
direttamente il territorio del Comune di Torino in essa ricadeva un tratto della
tangenziale; per tale ragione lo stabilimento era stato esaminato
nell’Elaborato tecnico.
Allo stato attuale lo stabilimento Ceresa non risulta più inserito negli
elenchi delle attività assoggettate alla normativa Seveso.

Il paragrafo 2.3 dell’Elaborato Tecnico tratta degli stabilimenti localizzati nei
Comuni limitrofi.
Gli stabilimenti soggetti alla normativa Seveso erano al 2009:
- Air Liquide Italia Service s.r.l., soggetto agli articoli 6 e 7 del D.Lgs.
334/99 e s.m.i., sito nel Comune di Grugliasco (TO) in Strada del Portone n.
215;
- Carmagnani Piemonte S.p.A., soggetto all’art. 8 del D.Lgs. 334/99 e
s.m.i., sito nel Comune di Grugliasco (TO) in Via San Paolo n. 77;
- Eredi Campidonico S.p.A., soggetto agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 334/99
e s.m.i., sito nel Comune di Grugliasco (TO) in Strada del Portone n. 147.
Per ognuno dei suddetti stabilimenti l’Elaborato Tecnico ha analizzato gli
scenari incidentali basandosi sulle Notifiche del gestore trasmesse alle
autorità competenti.
Attualmente la ditta Eredi Campidonico S.p.A. non compare più nel Sistema
Informativo Attività a Rischio (S.I.A.R.) della Regione Piemonte. Il Comune
di Grugliasco, in data 5/11/2014 (n. prot. n. 41877), ha inviato nota alla Città
segnalando che la ditta Eredi Campidonico S.p.A. informava che, “a seguito
dell’entrata in vigore del D.lgs. del 14 marzo 2014 n. 48 che ha incluso gli
oli combustibili densi nella voce “prodotti petroliferi” e fermi ed invariati i
limiti di soglia a Ton. 2500 per l’applicazione degli obblighi di cui agli art. 6
e 7” la società non risultava più assoggettata agli art. 6 e 7 del D.lgs. 334/99.
Pertanto lo stabilimento di Eredi Campidonico S.p.A. è stato
derubricato.
7
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Dalla documentazione inviata precedentemente dallo stesso Comune di
Grugliasco risultavano già lievemente modificati alcuni scenari incidentali e
le relative Aree di Danno dei suddetti tre stabilimenti. In particolare, per lo
stabilimento Air Liquide Italia Service s.r.l., si rileva che, in aggiornamento
a quanto riportato nel 2009 dall’Elaborato Tecnico, le Aree di Danno relative
allo scenario incidentale energetico fuoriescono dal confine dello
stabilimento. (Per lo stabilimento Eredi Campidonico, viceversa, le Aree di
Danno rilevate nel 2009 risultavano esterne ai confini dello stabilimento
“interessando

marginalmente il territorio di Torino” mentre dalla

documentazione citata, pur risultando esterne allo stabilimento, non
ricadevano più sul territorio di Torino).
I suddetti aggiornamenti sono riportati nella variante urbanistica n. 230
nell’Allegato Tecnico prescrittivo del P.R.G. “7 ter” - “Individuazione delle
Attività a Rischio di Incidente Rilevante, Attività Seveso ai sensi degli artt.
6, 7 e 8 del D.Lgs. 334/1999 e delle Attività Sottosoglia ai sensi dell’art. 19
delle N.d.A. della Variante “Seveso” al P.T.C. – Inquadramento generale –
Foglio unico”, in scala 1:20.000 e nell’Allegato Tecnico prescrittivo del
P.R.G. “7 ter/1” – “Individuazione delle Attività a Rischio di incidente
Rilevante, Attività Seveso ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. 334/1999 e
delle Attività Sottosoglia ai sensi dell’art. 19 delle N.d.A. della Variante
“Seveso” al P.T.C.– Dettaglio Aziende: Carmagnani Piemonte S.p.A. – Air
Liquide Italia Service s.r.l.”, in scala 1:5.000.
In particolare, la suddetta tavola di dettaglio riporta, per ciascuna Attività
Seveso le Aree di Osservazione, le Aree di Esclusione, le Aree di Danno e i
Centri di Pericolo per lo scenario tossico e per lo scenario energetico.
Le Aree di Osservazione delle Attività Seveso, rispetto a quelle definite nel
2009 - derivanti dalla Variante “Seveso” al P.T.C. adottata nel 2007 - sono
state ricalibrate ai sensi degli aggiornamenti normativi illustrati nel presente
documento.
A seguito dell’aggiornamento svolto non risultano quindi presenti sul
territorio del comune di Torino Attività Seveso; lo stesso risulta
interessato esclusivamente dalle Aree di Osservazione delle due Attività
8
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Seveso ricadenti nel Comune di Grugliasco (Air Liquide Italia Service s.r.l. e
Carmagnani Piemonte S.p.A.).

2.3

VERIFICA DELLE ATTIVITÀ SOTTOSOGLIA ESISTENTI

Il paragrafo 2.2 dell’Elaborato Tecnico R.I.R. esamina gli stabilimenti
soggetti all’art. 5 del D.Lgs. 334/99. I gestori di tali stabilimenti, pur
trattando sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle detenute dagli
stabilimenti di cui agli art. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99, sono tenuti ad adottare
tutte le misure di sicurezza idonee a prevenire gli incidenti rilevanti.
Sulla base delle informazioni del Sistema Informativo Attività a Rischio
(S.I.A.R.) della Regione Piemonte, l’Elaborato Tecnico aveva individuato, al
gennaio 2009, ventinove stabilimenti soggetti all’art. 5 del suddetto decreto.
Essendo intervenuta, come si è detto, l’approvazione della Variante “Seveso”
al P.T.C., è divenuto operante l’art. 19 delle Norme di Attuazione della stessa
che individua i criteri per l’insediamento, la modifica o la trasformazione di
attività che fanno uso di alcune sostanze e categorie di sostanze pericolose in
quantità inferiore a quelle che danno luogo agli adempimenti del D.Lgs.
334/99, ma che sono comunque rilevanti per la possibilità di incidenti. Tali
attività sono state denominate Attività Sottosoglia.
Tale norma riguarda sia i nuovi insediamenti sia la modifica o trasformazione
di quelli esistenti.

Per le Attività Sottosoglia il Sistema Informativo Attività a Rischio (S.I.A.R.)
della Regione Piemonte non costituisce l’unica fonte di informazione in
quanto le suddette aziende non hanno l’obbligo di segnalazione (a differenza
delle Attività Seveso artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs.334/99). Si è pertanto reso
necessario adottare una metodologia che consentisse la loro individuazione
sul territorio comunale.
Come richiesto nel Tavolo di Lavoro con gli enti interessati, si è convenuto
di avviare innanzitutto la puntuale ricognizione delle attività ricomprese
nell’art. 5 del D.Lgs.334/99, già individuate dallo Studio Officina s.r.l.

9

Elaborato Tecnico RIR ex D.M. 9 maggio 2001 - Comune di Torino - Aggiornamento

nell’Elaborato Tecnico R.I.R. del 2009, in quanto potenziali Attività
Sottosoglia che di seguito si riportano:
- AURORA s.r.l. (ex AURORA DUE s.r.l.), strada Abbadia di Stura n. 200,
Comune di Torino;
- AKZO NOBEL COATINGS S.p.A. (ex AKZO NOBEL COATING
S.p.A.), corso Venezia n. 30, Comune di Torino;
- ARMANGALVANICA s.a.s. di ARMAN Sergio & C., corso Orbassano
n. 76, Comune di Torino;
- NICOLADUE di NICOLA Claudio & C. s.a.s., corso Palermo n. 11,
Comune di Torino;
- CROM.AL.T. s.n.c. (ex CROM.AL.T. di ALLARA Marilena & C.
s.n.c.), via Francesco De Sanctis n. 46/E, Comune di Torino;
- CROMOSTURA s.r.l., via Occimiano n. 36, Comune di Torino;
- CARDAN s.r.l., via Monginevro n. 283, Comune di Torino;
- CHROMOLUXE di ZECCHINATO Franca & C. s.a.s., via Andrea
Sansovino n. 243/12, Comune di Torino;
- CROMATURA

PULVIRENTI

di

Massimo

PULVIRENTI

(ex

CROMATURA PULVIRENTI di PULVIRENTI Massimo), via Fratelli
Garrone n. 5/A, Comune di Torino;
- CROMATURA TECNICA di MAGGIORA Massimo, via Challant n.
33, Comune di Torino;
- FIORE s.r.l., strada del Francese n. 117/22, Comune di Torino;
- GALVANICA FENOGLIO s.r.l., via Eritrea n. 30, Comune di Torino;
- I.G.A. di FOGLIATI Federico, via Monte Pertica n. 7, Comune di Torino;
- IREN ENERGIA S.p.A. (ex IRIDE SERVIZI S.p.A.), corso Svizzera n.
95, Comune di Torino;
- AES TORINO S.p.A. (ex ITALGAS 1. REGINA MARGHERITA),
corso Regina Margherita n. 52, Comune di Torino;
- ITALGAS 2. SAN PAOLO3, via Isonzo n. 152, Comune di Torino;
- IMPER ITALIA S.p.A.4, prima situata a Torino in strada Lanzo n. 131,
oggi trasferita a Mappano – Borgaro T.se (TO) in via Alessandro Volta n. 8;
3 Il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città, ha inviato la nota di ricognizione delle Attività Sottosoglia solo
alla sede legale dell’Italgas S.p.A. ubicata in Largo Regio Parco n. 9 a Torino.
4 Il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città, non ha inviato la nota di ricognizione delle Attività Sottosoglia

10

Elaborato Tecnico RIR ex D.M. 9 maggio 2001 - Comune di Torino - Aggiornamento

- UTC Aerospace Systems (ex MICROTECNICA s.r.l.), piazza Arturo
Graf n. 147, Comune di Torino;
- ENERFIN RETAIL s.r.l. (ex ENERGY RETAIL, che ingloba nel suo
gruppo ARCOSERVIZI S.p.A., ex ARCOTRADING S.p.A., ex ENERGY
GROUP S.p.A. ed ex MILANO PETROLI S.p.A.), sede legale in via
Rochdale n. 5, Comune di Reggio Emilia (RE) e sede operativa in strada
della Cebrosa n. 88, Comune di Torino;
- NEW RUBBERTEX s.r.l. (oggi dismessa), via Giuseppe Massari n. 66,
Comune di Torino;
- RIVEST s.r.l., via Onorato Vigliani n. 74, Comune di Torino;
- SINTET F1 s.a.s. (ex SINTET F1 di BERTOLINO Antonio & C. s.a.s.),
via Saorgio n. 2, Comune di Torino;
- UNIVAR S.p.A. (ex UNIVAR ITALIA S.p.A.), con sede legale nel
Comune di Milano (MI) in via Caldera n. 21 e sede operativa in strada di
Settimo n. 266, Comune di Torino;
- VABER INDUSTRIALE S.p.A., strada San Mauro n. 203, Comune di
Torino.

L’Elaborato Tecnico individua, a titolo prudenziale, le seguenti attività,
anche se non esplicitamente assoggettate ai disposti del citato art. 5:
- CHEMICOLOR s.a.s., via Filippo Juvarra n. 24, Comune di Torino;
- DOCCHEM TORINO s.r.l. (DOCCHEM s.r.l.), via Dronero n. 6/8,
Comune di Torino;
- ITALGAS 1. RESSIA5, strada Ressia, Comune di Torino;
- ITALGAS 2. STUPINIGI6, corso Unione Sovietica, Comune di Torino;
- ITALGAS 3. TROYA7, via Vincenzo Troya, Comune di Torino.

All’interno delle Aree di Osservazione delle Attività Seveso site nel Comune
di Grugliasco, si è ritenuto opportuno, limitatamente alla parte ricadente nel

perché la stessa si è trasferita in località Mappano-Borgaro T.se. (TO).
5 Il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città, ha inviato la nota di ricognizione delle Attività Sottosoglia solo
alla sede legale dell’Italgas S.p.A. ubicata in Largo Regio Parco n. 9 a Torino.
6 Il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città, ha inviato la nota di ricognizione delle Attività Sottosoglia solo
alla sede legale dell’Italgas S.p.A. ubicata in Largo Regio Parco n. 9 a Torino.
7 Il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città, ha inviato la nota di ricognizione delle Attività Sottosoglia solo
alla sede legale dell’Italgas S.p.A. ubicata in Largo Regio Parco n. 9 a Torino.
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territorio torinese, verificare l’esistenza delle eventuali Attività Sottosoglia
(sopralluogo effettuato nel mese di agosto del 2012), individuate anche
attraverso i Codici ATECO, di seguito riportate:
- O.C.M.A. di MASSERANO Davide, strada del Portone n. 77/B (cod.
ATECO: sotto categ. 25.62.00 – Lavori di meccanica generale), Comune di
Torino;
- S.B.C. s.a.s. di CAGLIERIS Giancarlo & C., strada del Portone n. 77
(cod. ATECO: sotto categ. 25.50.00 – Fucinatura, imbutitura, stampaggio e
profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri), Comune di Torino;
- YASKAWA ITALIA – MOTOMAN s.r.l., strada del Portone n. 75/A
(cod. ATECO: sotto categ. 28.99.20 – Fabbricazione di robot industriali per
usi molteplici, compresi parti e accessori), Comune di Torino;
- O.M.F. s.r.l., strada del Portone n. 77 (cod. ATECO: sotto categ. 28.92.09
– Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere, compresi parti
e accessori), Comune di Torino;
- I-DE-A INSTITUTE S.p.A., strada del Portone n. 61, Comune di Torino
(l’azienda è stata trasferita a Moncalieri (TO) in via Vittime del Vajont n.
31).

A tale elenco sono state infine aggiunte ulteriori attività, potenziali
Sottosoglia, individuate dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della
Direzione Territorio e Ambiente, ricadenti nella sopra citata Area di
Osservazione:
- AMIAT S.p.A., via Gorini n. 20, Comune di Torino;
- GF WELDING S.p.A., strada del Portone n. 18 (con sede legale a Torino
in via San Quintino n. 4), Comune di Torino;
- GTT Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (Sito Gerbido), via Gorini n. 26
(con sede legale a Torino in corso Filippo Turati n. 19/6), Comune di Torino;
- I.O.T.T. s.r.l. (ex OASIS WASH), strada del Portone n. 900/A, Comune di
Torino;
- CAMPISI METALLI di Antonio CAMPISI8, strada del Portone n. 265,
Comune di Torino;
8 Il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città, non ha inviato la nota di ricognizione delle Attività Sottosoglia
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- S.E.P.I. s.a.s.9, strada del Portone n. 903, Comune di Torino.

In relazione alle 40 attività sopra elencate, esaminate in quanto potenziali
Attività Sottosoglia, il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città
ha ritenuto opportuno inviare, nel 2014, apposita richiesta di dichiarazione
circa l’appartenenza o meno dell’azienda alle categorie di cui ai punti a, b, c,
d dell’art. 19 delle N.d.A. della Variante “Seveso” al P.T.C..
Tra le 20 attività che hanno risposto, soltanto 3 hanno dichiarato
l’appartenenza ad una delle categorie dell’art. 19 della Variante “Seveso” al
P.T.C. e pertanto costituiscono Attività Sottosoglia le seguenti ditte:
- GTT Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (Sito Gerbido), via Gorini n. 26
(con sede legale a Torino in corso Turati n. 19/6), Comune di Torino;
- UTC Aerospace Systems (ex MICROTECNICA s.r.l.), piazza Arturo
Graf n. 147, Comune di Torino;
- UNIVAR S.p.A. (ex UNIVAR ITALIA S.p.A.), strada di Settimo n. 266,
Comune di Torino.

Un ultimo caso è quello costituito dall’attività ROCKWOOD ITALIA
S.p.A. sita a Torino in via Reiss Romoli n. 44/12 che, individuata
nell’Elaborato Tecnico come assoggettata ai disposti dell’art. 8 del D.Lgs.
334/99, allo stato attuale risulta derubricata e ha dichiarato inoltre di non
appartenere a nessuna categoria delle Attività Sottosoglia.

Infine, nel 2015, a seguito dell’aggiornamento del S.I.A.R. risultano ulteriori
Attività Sottosoglia ricadenti sia all’interno che all’esterno del territorio
comunale. Pertanto si è provveduto ad inviare nota scritta con richiesta di
dichiarazione circa l’appartenenza o meno dell’azienda alle categorie di cui ai
punti a), b), c), d) dell’art. 19 delle N.d.A. della Variante “Seveso” al P.T.C.
alle seguenti attività:

perché si tratta di un’attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, e pertanto esclusa dall’applicazione dell’art. 19
delle N.d.A. della Variante “Seveso” al P.T.C..
9 Il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città, non ha inviato la nota di ricognizione delle Attività Sottosoglia
perché si tratta di un’attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, e pertanto esclusa dall’applicazione dell’art. 19
delle N.d.A. della Variante “Seveso” al P.T.C..
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- AURORA s.r.l. (ex AURORA DUE s.r.l.), strada Abbadia di Stura n. 200,
Comune di Torino;
- NICOLADUE di NICOLA Claudio & C. s.a.s., corso Palermo n. 11,
Comune di Torino;
- CROMATURA

PULVIRENTI

di

Massimo

PULVIRENTI

(ex

CROMATURA PULVIRENTI di PULVIRENTI Massimo), via Fratelli
Garrone n. 5/A, Comune di Torino;
- IREN ENERGIA S.p.A. (ex IRIDE SERVIZI S.p.A.), corso Svizzera n.
95, Comune di Torino;
- ENERFIN RETAIL s.r.l. (ex ENERGY RETAIL, che ingloba nel suo
gruppo ARCOSERVIZI S.p.A., ex ARCOTRADING S.p.A., ex ENERGY
GROUP S.p.A. ed ex MILANO PETROLI S.p.A.), sede legale in via
Rochdale n. 5, Comune di Reggio Emilia (RE) e sede operativa in strada
della Cebrosa n. 88, Comune di Torino;
- RIVEST s.r.l., via Onorato Vigliani n. 74, Comune di Torino;
- VABER INDUSTRIALE S.p.A., strada San Mauro n. 203, Comune di
Torino;
- DOCCHEM TORINO s.r.l. (DOCCHEM s.r.l.), via Dronero n. 6/8,
Comune di Torino;
- MICHELIN ITALIANA S.p.A. – Stabilimento di TORINO STURA,
con sede legale e operativa nel Comune di Torino in corso Romania n. 546;
- TERMINALI ITALIA s.r.l. con sede, da cui dipende il Terminale
Intermodale “Torino-Orbassano”, nel Comune di Milano (MI) in via
Giovanni Battista Cassinis n. 83 e sede operativa del Terminale Intermodale
“Torino-Orbassano” in strada del Portone n. 265 – Scalo Merci FS, Comune
di Orbassano (TO);
- VISHAY SEMICONDUCTOR ITALIANA S.p.A., via Liguria n. 49,
Comune di Borgaro T.se (TO);
- NICRO s.a.s. di RUSSO Vincenzo & C., via Tiziano n. 5, Comune di
Borgaro T.se (TO).
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Ciò premesso, come meglio esplicitato al successivo capitolo 4, dal 29 luglio 2015, è
vigente il Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n. 105 “Attuazione della direttiva
2012/18/UE [cd Seveso III] relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti
connessi con sostanze pericolose”. Tale provvedimento aggiorna la norma
precedentemente vigente (D.lgs. n° 334/99, come modificato dal D.lgs. n°
238/2005), che viene abrogata, mantenendone comunque, in linea di massima,
l’impianto.

Dal punto di vista terminologico, al fine di chiarire maggiormente la norma,
all’art. 3 del citato D.lgs 105/2015 sono state introdotte, tra le altre, le
definizioni di “stabilimento di soglia superiore” (precedentemente classificato
come “articolo 8” ai sensi del decreto legislativo n° 334/99) e di
“stabilimento di soglia inferiore” (precedentemente classificato come “articoli
6 e 7” ai sensi del medesimo decreto legislativo), confermando la ripartizione
di competenza statale (Ministero dell’Interno) e regionale, per l’attività
istruttoria e di controllo, reciprocamente sugli stabilimenti di soglia superiore
e di soglia inferiore.

Alla luce delle novità introdotte, si è ritenuto di procedere ad una
ricognizione complessiva delle attività produttive già esaminate, che
potrebbero rientrare all’interno della nuova normativa “Seveso III”.
Considerata la particolare ubicazione all’interno del tessuto consolidato, si è
ritenuto di avviare la ricognizione a partire dall’UTC Aerospace Systems (ex
MICROTECNICA s.r.l.); sita in piazza Arturo Graf n. 147. Con nota del 21
luglio 2015 prot. 2147, la Città ha infatti provveduto a richiedere all’UTC apposita
dichiarazione attestante l’appartenenza o meno dello stabilimento alle nuove soglie.

Dalla nota di risposta, pervenuta in data 25 settembre 2015 (prot. 2660
Direzione Territorio e Ambiente) si evince che l’attività “si colloca al di sotto
dei limiti della direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”), riferimento Allegato I
– Parte 1, Colonna 2.”.
Per quanto attiene le ulteriori attività già classificate ai sensi del D. Lgs
334/99 e dell’art. 19 della “Variante Seveso” non è allo stato attuale
pervenuto riscontro alle analoghe richieste di dichiarazione.
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Per quanto riguarda il conseguente necessario aggiornamento degli elenchi
delle Attività Seveso, si rimanda al successivo paragrafo 3 del presente
documento.

2.4 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ
TERRITORIALE PER LE NUOVE ATTIVITÀ SEVESO E PER LE
MODIFICHE DI QUELLE ESISTENTI
Nell’Elaborato Tecnico al paragrafo 3.1 sono trattati i criteri per
l’insediamento di nuovi stabilimenti o le modifiche a quelli esistenti.
In particolare, il paragrafo “3.1.3 Valutazioni di compatibilità territoriale”
specifica che, nel caso di nuovi stabilimenti o modifiche di quelli esistenti, è
il gestore che deve proporre l’estensione dell’Area di Osservazione al
Comune, secondo criteri che sono forniti alla Tabella 29 (“criteri per
l’estensione dell’area di osservazione”, cfr. pag 121).
In conformità all’art. 10 delle N.d.A. della Variante “Seveso” al P.T.C., che
ha accolto le indicazioni delle Linee guida regionali citate, i criteri suddetti si
intendono sostituiti con i seguenti.
“… il gestore, all’atto della richiesta del titolo abilitativo comunque
denominato:
1.

fornisce al comune una preliminare valutazione di compatibilità

territoriale redatta sulla base dei criteri dell’art. 9, punti 1, 4, 6 relativa
all’area di osservazione individuata secondo i criteri di cui all’art. 8 delle
presenti norme;
2.

trasmette inoltre al comune le informazioni di cui al punto 7

dell’allegato al D.M. 9/5/2001.
Il comune, valutata la proposta, ammette eventualmente sulla base della
suddetta valutazione di compatibilità nonché dei principi illustrati al cap.5
delle Linee Guida [della Variante “Seveso” al P.T.C.] l’insediamento del
nuovo stabilimento o le modifiche a stabilimenti esistenti.”10.

10 Cfr. art. 10 delle N.d.A. della Variante “Severo” al P.T.C..
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Pertanto, l’Area di Osservazione si intende definita ai sensi del paragrafo 2.1
del presente fascicolo.

Inoltre, sempre in conformità al citato art. 10 delle N.d.A. della Variante
“Seveso” al P.T.C., i criteri di non ammissibilità di nuovi stabilimenti
illustrati al paragrafo 3.1.3 dell’Elaborato Tecnico, vengono sostituiti dai
seguenti:
“In ogni caso il comune, fermi restando i criteri definiti dall’allegato al D.M.
9 maggio 2001 in merito alla compatibilità nelle aree di danno, deve sempre
escludere la localizzazione e la presenza dei nuovi stabilimenti, qualora
siano presenti elementi territoriali vulnerabili di categoria A e B come
definiti dalla tabella 1 dell’allegato al D.M. 9 maggio 2001 all’interno delle
aree di esclusione come definite all’articolo 9, punto 3.”11.

Pertanto l’Area di Esclusione si intende definita ai sensi del paragrafo 2.1 del
presente fascicolo.

2.5

CRITERI DI NON AMMISSIBILITÀ PER LE NUOVE
ATTIVITÀ SOTTOSOGLIA

Il paragrafo 3.1.5 dell’Elaborato Tecnico tratta dei nuovi stabilimenti soggetti
all’art. 5 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i..
Come si è detto al paragrafo 2.3 del presente fascicolo, essendo intervenuta
l’approvazione della Variante “Seveso” al P.T.C., è divenuto operante l’art.
19 delle Norme di Attuazione della stessa che tratta i criteri per
l’insediamento, la modifica e la trasformazione di attività che fanno uso di
alcune sostanze e categorie di sostanze pericolose in quantità inferiore a quelle
che danno luogo agli adempimenti del D.Lgs. 334/99, ma che sono comunque
rilevanti per la possibilità di incidenti. Tali attività sono le cosiddette Attività
Sottosoglia.

11 Cfr. art. 10 delle N.d.A. della Variante “Severo” al P.T.C..
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Le condizioni di non ammissibilità delle suddette attività sono quelle
esplicitate nell’Elaborato Tecnico al paragrafo citato che, pur riferendosi
all’art. 5 del D.Lgs. 334/99, risultano comunque conformi alle prescrizioni
dell’art. 19 punto 3 delle N.d.A. della Variante “Seveso” al P.T.C. e pertanto
vengono confermate.

2.6

CRITERI

DI

NON

AMMISSIBILITÀ

INSEDIAMENTI

APPARTENENTI

ALLE

TERRITORIALI

DI

E

TIPO

“A”

“B”

PER

NUOVI

CATEGORIE
E

NUOVE

INFRASTRUTTURE
Come descritto nell’Elaborato Tecnico al paragrafo “3.2 Nuove infrastrutture
appartenenti alle categorie territoriali A/B”, l’evento incidentale può avere
conseguenze molto più gravi quando la popolazione bersaglio è in condizioni
di particolare vulnerabilità (per es. raggruppamento di un elevato numero di
persone in luogo chiuso o aperto, presenza di categorie con difficoltà di
risposta quali anziani, bambini, portatori di handicap, malati, o dalla presenza
di aree ad elevata densità pianificatoria).
Pertanto risulta necessario stabilire norme di esclusione reciproca tra
stabilimenti a rischio e insediamenti con le suddette caratteristiche entro una
certa zona. Conseguentemente qualora si preveda la localizzazione di nuovi
insediamenti o infrastrutture si rende necessaria la verifica di un’eventuale sua
interazione in caso di presenza di uno stabilimento a rischio di incidente
rilevante.
L’area nella quale è necessaria questa verifica corrisponde alle Aree di
Esclusione.
Nell’Elaborato Tecnico, per gli stabilimenti soggetti agli art. 6, 7 e 8 del
D.Lgs. 334/99, tali aree, come si è detto, risultano superate dalla definizione
di Area di Esclusione introdotta dalle Linee guida regionali e riportata al
paragrafo 2.1 del presente fascicolo.
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Per il nuovo insediamento, la modifica e la trasformazione delle Attività
Sottosoglia, invece, l’area da individuare come vincolo all’insediamento delle
categorie A e B resta quella definita al paragrafo 3.2 dell’Elaborato Tecnico,
con riferimento all’art. 5 del D.Lgs 334/99, che risulta coerente con i disposti
dell’art. 19 punti 3 e 4 delle N.d.A. della Variante “Seveso” al P.T.C..

Per le Attività Sottosoglia esistenti, solo qualora si preveda la localizzazione di
nuovi insediamenti o infrastrutture, si rende necessaria la verifica di
un’eventuale loro interazione con la presenza delle suddette Attività nelle Aree
di Esclusione potenziale che sono state individuate nell’Allegato Tecnico
Illustrativo “P”.
Tale allegato individua infatti le aree in cui potenzialmente non è consentito
l’insediamento di elementi territoriali vulnerabili ricadenti nelle categorie A e
B della Tabella 1 allegata al D.M. 9 maggio 2001.

3.

PROCEDURE

PER

L’AGGIORNAMENTO

DELL’ELABORATO TECNICO RIR – MONITORAGGIO

L’Elaborato Tecnico riporta, a sintesi e conclusione del lavoro, gli schemi
che illustrano le procedure alle quali i soggetti interessati si devono attenere
ogni qual volta sia presentata un’istanza relativa a nuove Attività Seveso o
Attività Sottosoglia o modifica di quelli esistenti, nonché per l’inserimento
categorie territoriali vulnerabili di tipo A e B o di nuove infrastrutture.
Si segnala che a riguardo della “Valutazione della compatibilità territoriale
ed ambientale per i nuovi stabilimenti (o per modifiche) ex art. 5 del D.Lgs.
334/99 e s.m.i.”, per quanto sopra illustrato si intende riferito alle Attività
Sottosoglia ai sensi dell’art. 19 delle N.d.A. della Variante “Seveso” al
P.T.C..

Per l’aggiornamento degli elenchi delle Attività Sottosoglia e delle Altre
Attività Produttive, al fine di innescare un processo virtuoso di monitoraggio
di tali attività, oggi non identificate e che vengono insediate in momenti
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spesso disgiunti dalla realizzazione degli involucri edilizi, si è valutato, di
intesa con il Tavolo Tecnico di procedere, all’adeguamento della modulistica
impiegata dallo Sportello per l’Edilizia per l’ottenimento dei titoli abilitativi
edilizi e della modulistica dello Sportello per le Attività Produttive per il
rilascio delle autorizzazioni amministrative, prevedendo che il richiedente
individui e dichiari l’appartenenza alle categorie di cui al paragrafo 1.1. delle
Linee guida regionali.

Per l’adeguamento della modulistica impiegata dallo Sportello per l’Edilizia
per l’ottenimento dei titoli abilitativi edilizi, si precisa che tale attività potrà
essere svolta una volta apportate le modifiche al MUDE dal parte della
Regione Piemonte.

4.

NOVITA’ LEGISLATIVE

Dal 1 Giugno 2015 è entrato in vigore il Regolamento (CE) 1272/2008 relativo
alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze chimiche e
delle miscele (CLP). Attualmente è la sola normativa vigente.
Il Regolamento CLP sostituisce integralmente la normativa precedente, con
obblighi generalmente simili e introduce alcune nuove disposizioni inerenti in
particolare il metodo di classificazione e di etichettatura delle sostanze
chimiche che viene riferito al sistema mondiale armonizzato delle Nazioni
Unite (GHS dell'ONU).
Il CLP richiede alle società di classificare, etichettare e imballare le loro
sostanze chimiche pericolose in modo appropriato prima d'immetterle sul
mercato a garanzia della sicurezza di lavoratori e consumatori. Un elevatissimo
numero di prodotti deve essere ri-etichettato ai fini della conformità al CLP,
compresi oggetti di consumo quali vernici o detergenti, oltre che miscele
industriali.
Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato, su proposta del Ministero
dell’Ambiente, il decreto legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 (G.U. n. 161
del 14 luglio 2015) in attuazione della “Direttiva 2012/18/UE (“Seveso III”)
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sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze
pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE
del Consiglio”.
La direttiva 2012/18/UE, dal 1 giugno 2015 sostituisce la direttiva 96/82/CE
(cd. “Seveso II”), recepita in Italia con il D.lgs 334/1999 e la direttiva
2003/105/CE, recepita con il D.lgs. 238/2005.
Il D.lgs. n. 105/2015, che abroga il D.lgs 334/99, costituisce uno strumento
autonomo e completo che permette ai gestori degli stabilimenti rientranti
nell’ambito di applicazione della direttiva Seveso III ed alle amministrazioni
coinvolte di disporre di un vero e proprio “testo unico” in materia di controllo
del pericolo di incidenti industriali rilevanti che definisce ogni aspetto tecnico
ed applicativo senza la necessità di riferimenti a successivi provvedimenti
attuativi.
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