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Oggetto : Itelyum Purification S.p.A. di Landriano (PV) - Evento incidentale del 25/10/2021. 
 

Con la  presente  si  invia alla  vs.  attenzione la  documentazione relativa ad un evento incidentale  occorso  il  
25/10/2021 alle 12.40 circa presso lo stabilimento Itelyum Purification S.p.A. di via Stanislao Intini 2, Landriano (PV),  
classificato come Stabilimento di Soglia Superiore ai sensi del D.Lgs 105/15 e s.m.i.,

Secondo  quanto  comunicato  dal  Gestore,  l'evento  è  consistito  nella  fuoriuscita  di  circa  1.000  litri  di  olio 
diatermico  sul  piazzale  antistante  la  centrale  termica  dello  stabilimento,  a  causa  della  rottura  di  un  tronchetto  di 
giunzione delle tubazioni del circuito del fluido vettore di calore (in pressione) nella centrale termica a servizio della  
produzione; dalla documentazione acquisita, risulta che la capacità del circuito di olio diatermico è di 16.500 litri.

La fuoriuscita è stata presa in carico dalla squadra antincendio interna dello stabilimento che ha provveduto a  
contenere il fronte di spandimento, raffreddando con acqua l’olio fuoriuscito a circa 300 °C.

L’evento non ha comportato l’insorgenza di un incendio, ma il raffreddamento con acqua dell’olio diatermico ha 
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generato una nube di vapore visibile anche all’esterno dello stabilimento.

La sostanza fuoriuscita, denominata Therminol® 66 Heat Transfer Fluid, è un terfenile idrogenato, N. CAS:  
61788-32-7, classificato ai sensi del Reg. CE N. 1272/2008 come pericoloso a lungo termine (cronico) per l'ambiente  
acquatico, Categoria 2, H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Tale sostanza rientra tra quelle di cui all’Allegato 1, parte 1, colonna 1, lettera E2 del D.Lgs 105/15 e s.m.i.; la  
stessa non risulta inserita nella Notifica n. 3305 presentata dal Gestore dello stabilimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs  
105/15.

 Il Gestore ha comunicato l’evento al Comune di Landriano, ad ARPA sede di Pavia e alla Provincia di Pavia  
con PEC nel giorno stesso dell’incidente, informando gli Enti che l’evento risulta escluso dai criteri dell’Allegato VI del 
D.Lgs 105/15 e s.m.i. ai fini della raccolta delle informazioni e della comunicazione alla Commissione Europea di cui  
all’Art. 26; si allega comunicazione del Gestore.

Allo scopo di prendere visione dei luoghi ed acquisire una descrizione più precisa dell’accaduto, ARPA dip. di 
Pavia ed ATS PV hanno effettuato in data 27/10/2021 un sopralluogo congiunto presso lo stabilimento; si allega il  
verbale di sopralluogo.

Le  fotografie  e  la  documentazione  acquisita  da  personale  di  questo  Dipartimento  sono  scaricabili  al  link 
Wetransfer: https://we.tl/t-tjv2C8v7Zt     

   Il Responsabile della UO

           dr. Walter Di Rocco

Visto il Direttore di Dipartimento: ing. Gianpietro Cannerozzi

Allegati:
File ARPA_Verbale Sopralluogo_Itelyum_25_10_21.pdf
File Itelyum_comunicazione evento non rilevante 25_10_21.pdf
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