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1. INTRODUZIONE 

L'Elaborato Tecnico Rischio Incidente Rilevante (ERIR) rappresenta lo strumento 
urbanistico con cui si individuano e disciplinano sul territorio del comune di Landriano le 
aree da sottoporre a specifica regolamentazione in funzione della presenza di stabilimenti 
dove si svolgono attività a rischio incidente rilevante. 

Alla data di redazione del presente documento le aziende soggette al D.Lgs. 105/2015 
sono: 

ITELYUM Purification S.r.l. in via S.Intini 2, Landriano classificata a rischio di 
incidente rilevante di Soglia Superiore. 

TIESSE S.p.A. in via Privata Paolo Baffi, SP412, Landriano classificata a rischio di 
incidente rilevante di Soglia Superiore. 

La localizzazione delle aziende è riportata graficamente nell’ortofoto di Figura 1. 
FIGURA 1 – ORTOFOTO CON LOCALIZZAZIONE AZIENDE RIR 

 
Le informazioni specifiche sono riportate in Allegato 1. 
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1.1 Quadro normativo 

II Decreto Ministeriale 09/05/2001, di riferimento fino all'emanazione di uno specifico 
decreto, in attuazione dell'articolo 22 del D.Lgs 26 giugno 2015 n°105 “Attuazione della 
direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose”, commi 3 e 4, stabilisce che si sviluppi un Elaborato 
Tecnico Rischio di Incidente Rilevante (nel seguito anche eRIR), al fine di individuare e 
disciplinare le aree da sottoporre a specifica regolamentazione tenendo conto delle 
problematiche territoriali ed infrastrutturali dell'area. 

II D.M. 09/05/2001 fornisce alle autorità competenti gli strumenti per una corretta 
pianificazione territoriale e urbanistica in relazione alle zone interessate da stabilimenti 
soggetti agli obblighi di cui all'articolo 22 del nuovo D. Lgs. 105/2015, che ha abrogato i 
precedenti D.Lgs. 334/1999 e D.Lgs. 238/2005. 

Nella regolamentazione vengono stabiliti dei requisiti minimi di sicurezza per le zone 
interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui al suddetto decreto.  

In particolare, in riferimento alla destinazione ed all'utilizzazione dei suoli, si crea la 
necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone 
residenziali, stabilendo delle classi di compatibilità, al fine di prevenire gli incidenti 
rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per 
l'uomo e per l'ambiente. 

La Regione Lombardia ha emanato la DGR 3753 del 11/07/2012 “Linee guida per 
predisposizione e l’approvazione dell’elaborato tecnico Rischio Incidenti Rilevanti 
(eRIR)” utilizzata nel presente documento redatto a seguito delle modifiche intervenute 
negli stabilimenti soggetti D.Lgs. 105/2015 insediati nel Comune di Landriano. 

1.2 Documentazione disponibile 

Il presente ERIR viene redatto sulla base della documentazione disponibile reperita presso 
l’amministrazione comunale e/o prodotta a richiesta dalle aziende interessate. 

1.3 Scelta delle ipotesi incidentali e delle distanze di danno 

Le ipotesi incidentali di riferimento sono quelle identificate dai Gestori e che emergono 
dai Rapporti di Sicurezza (RdS), inviati o sottoposti all’autorità competente. 
Le distanze di danno, collegate agli eventi incidentali reputati credibili dai Gestore sono 
riferite alle categorie di effetti previsti dalla normativa vigente e riepilogati in Tabella 1. 
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TABELLA 1 - VALORI DI SOGLIA 

 
Le soglie sopra riportate consentono di individuare le tre zone per la pianificazione 
dell’emergenza; definite come: 

Zona I di “sicuro impatto” corrispondente alle soglie di Elevata e Inizio Letalità 

Zona II di “danno” corrispondente alle lesioni irreversibili 
Zona III di “attenzione” corrispondente alle lesioni reversibili. 

1.4 Vulnerabilità del territorio 

La vulnerabilità del territorio su cui è insediato uno stabilimento RIR è importante per 
valutare la compatibilità urbanistica, in quanto la presenza di elementi sensibili, anche 
correlati allo stato di salute della popolazione, siano essi di tipo antropico o ambientale, 
determina la necessità di stabilire misure di salvaguardia per tutelare la salute della 
popolazione e preservare nel tempo le caratteristiche territoriali e ambientali. 

Gli elementi vulnerabili possono essere puntuali, lineari o areali; di ognuno di essi è 
importante stabilire le caratteristiche territoriali o ambientali: 

A. Vulnerabilità territoriali 
a. strutture strategiche (centrali elettriche, stazioni, aeroporti, strade, ferrovie, 

acquedotti, oleodotti, reti di servizi quali gas, energia, ...) 
b. strutture vulnerabili al chiuso (strutture sanitarie e socio-sanitarie, scuole di 

ogni ordine e grado, centri sportivi, oratori, cinema, alberghi, centri 
commerciali, poli fieristici, ...) 

c. luoghi aperti temporaneamente soggetti ad affollamento (fiere, mercati, 
parchi urbani, ...) 

B. Vulnerabilità ambientali 
a. beni classificati quali beni paesistici ed ambientali, secondo la normativa 

vigente (D.Lgs. 42/04 e smi) 
b. aree naturali protette (parchi, ...) 
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c. risorse idriche superficiali (corsi d’acqua, ...) e sotterranee (pozzi per 
l’approvvigionamento di acqua potabile e relative zone di rispetto, acquiferi 
superficiali e profondi destinati all’uso potabile, zone di ricarica della falda 
acquifera, ...). 

d. aree agricole dedite alla coltivazione di vegetali e allevamenti di animali 
destinati al consumo umano. 

Per la predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica, la definizione delle 
categorie territoriali specificata in Tabella 2, riprende quella proposta dal DM 09/05/2001 
integrata con le disposizioni di Regione Lombardia. 
TABELLA 2 - CATEGORIA TERRITORIALE 

Categoria Definizione 

A 1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario 
di edificazione sia superiore a 4,5 m3/m2. 

2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad 
esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti 
letto o 100 persone presenti). 

3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto - ad esempio mercati stabili o 
altre destinazioni commerciali stabili, ecc. (oltre 500 persone presenti) 

4. Luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, 
religiose, strutture fieristiche con oltre 5000 posti, con utilizzo della struttura 
almeno mensile. 

B 1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario 
di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m3/m2. 

2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad 
esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti 
letto o 100 persone presenti). 

3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto - ad esempio mercati stabili o 
altre destinazioni commerciali ecc. (fino a 500 persone presenti). 

4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri 
commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, 
università, ecc. (oltre 500 persone presenti). 

5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al 
rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, 
sportive, culturali, religiose, strutture fieristiche (oltre 100 persone presenti se si 
tratta di luogo all’aperto, oltre 1000 al chiuso) e cinema multi-sala. 

6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 
1000 persone/giorno). 
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Categoria Definizione 

C 1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario 
di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m3/m2. 

2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri 
commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, 
università, ecc. (fino a 500 persone presenti). 

3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al 
rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, 
sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo 
all’aperto, fino a 1000 al chiuso di qualunque dimensione se la frequentazione è 
al massimo settimanale). 

4. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 
persone/giorno). 

5. Autostrade e tangenziali in assenza di sistemi di allertamento e deviazione del 
traffico in caso di incidente. 

6. Aeroporti. 

D 1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario 
di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m3/m2. 

2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile 
- ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc.. 

3. Autostrade e tangenziali in presenza sistemi di allertamento e deviazione del 
traffico in caso di incidente. 

4. Strade statali ad alto transito veicolare. 

E 1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario 
di edificazione sia inferiore a 0.5 m3/m2. 

2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici, aree tecnico produttive. 

F 1. Area entro i confini dello stabilimento. 
2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o 

strutture in cui sia prevista l’ordinaria presenza di gruppi di persone. 

 

L’identificazione della vulnerabilità delle aree è stata demandata al Comune di Landriano 
per la conoscenza approfondita del territorio e delle scelte programmatiche 
dell’amministrazione. 

1.5 Impatti degli scenari incidentali sugli elementi vulnerabili 

Le informazioni territoriali ed ambientali sono combinate con gli scenari incidentali che 
insistono sul territorio comunale evidenziando la compatibilità territoriale degli 
stabilimenti RIR in relazione agli elementi vulnerabili presenti sul territorio. 

Il Comune infine dovrà tenere conto dei vincoli urbanistici presenti a causa delle aree di 
danno presenti sul territorio prima di valutare la concessione di varianti edificatorie. 

In Tabella 3 e Tabella 4 sono riportate le categorie di compatibilità definite dalla normativa 
vigente. 
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TABELLA 3 – COMPATIBILITÀ PER AZIENDE PREESISTENTI 

 
TABELLA 4 – COMPATIBILITÀ NUOVI INSEDIAMENTI 

 

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI SCENARI INCIDENTALI 

Sulla base dei Rapporti di Sicurezza prodotti dalle aziende ed approvati dal Comitato 
Tecnico Regionale competente gli eventi incidentali ipotizzati sono riportati in Allegato 2 
in forma tabellare, mentre la rappresentazione cartografica specifica è ricompresa in 
Allegato 3. 

Per fornire un quadro sintetico d’insieme in Figura 2 è riportata graficamente la 
sommatoria di tutti gli eventi incidentali ipotizzati dai gestori degli Stabilimenti e validati 
dal Comitato Tecnico Regionale integrato. 
FIGURA 2 – ORTOFOTO SINTETICA CON TUTTE LE AREE DI DANNO INDIVIDUATE 
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3. COMPATIBILITÀ 

La compatibilità territoriale degli stabilimenti è stata determinata in base alle distanze di 
danno delle ipotesi incidentali di riferimento esposte al capitolo precedente ed alle 
probabilità di accadimento degli eventi incidentali secondo lo schema valutativo di Tabella 
3. 

Gli effetti dei top event identificati dai Gestori ed approvati dal Comitato Tecnico 
Regionale risultano per la maggior parte compresi entro i confini degli stabilimenti. 

4. CONCLUSIONI 

Dall’analisi territoriale e documentale emerge la compatibilità territoriale degli stabilimenti 
ITELYUM Purification S.r.l. e Tiesse s.p.a. 

Dall’incrocio dei dati risultanti dalla sovrapposizione cartografica degli inviluppi 
incidentali e degli elementi territoriali e ambientali si conclude che non vi sono zone 
esterne agli stabilimenti soggette a specifica regolamentazione urbanistica ai fini eRIR. 

Alla luce di quanto esposto non emerge la necessità di adottare ulteriori prescrizioni 
pianificatorie. 

 

Landriano, 19/11/2021 

         

 Ing. Gianluca Scurto 

 
 Documento firmato digitalmente 
 DPR 445/2000 & D.Lgs. 82/2005 e smi 

 

  Ing. Gianandrea Gino 
 
  Documento firmato digitalmente 
  DPR 445/2000 & D.Lgs. 82/2005 e smi 
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ITELYUM Purification S.r.l. 

 

RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO 

Nome della società ITELYUM Purification S.r.l. 
Denominazione dello stabilimento ITELYUM Purification S.r.l. 
Regione Lombardia 
Provincia Pavia 
Comune Landriano 
Indirizzo via S. Intini, 2 
CAP 27015 
Telefono 03826121 
Fax 0382612320 
Indirizzo PEC itelyum.purification@legalmail.it 
 

SEDE LEGALE 

Regione Lombardia 
Provincia Pavia 
Comune Landriano 
Indirizzo via S. Intini, 2 
CAP 27015 
Telefono 03826121 
Fax 0382612320 
Indirizzo PEC itelyum.purification@legalmail.it 
Gestore e Portavoce Fabio Luciano Zordan 
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TIESSE S.P.A. 

RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO 
Nome della società TIESSE S.P.A. 
Denominazione dello stabilimento TIESSE S.P.A. 
Regione Lombardia 
Provincia Pavia 
Comune Landriano 
Indirizzo Via Privata Paolo Baffi SP412 
CAP 27015 
Telefono 0258009467 
Fax 0258009300 
Indirizzo PEC TIESSESPA@PEC.NET 
 
SEDE LEGALE 
Regione Lombardia 
Provincia Milano 
Comune Milano 
Indirizzo Via G. Fantoli 28/12 
CAP 20138 
Telefono 0258009467 
Fax 0258009300 
Indirizzo PEC TIESSESPA@PEC.NET 
Gestore Guido Carlo Sereno 
Portavoce Danilo Barbieri 
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INDIVIDUAZIONE DEGLI SCENARI INCIDENTALI 
Denominazione 

azienda 
Codice 
scenario 

Incidentale 
(Top 

Event) 

Tipologia 
Scenario 

Descrizione 
evento 

incidentale 

Punto sorgente Sostanze 
coinvolte 

Quantità 
di 

sostanze 
coinvolte 

Durata 
evento 

Probabilità 
di 

accadimento 
dell’evento 

Classe di 
probabilità 

di 
accadimento 

ITELYUM 2A Perdita da 
manichetta 
“unità 
travaso 
1/2/3/6” 

Rilascio con 
conseguente 
incendio o 
dispersione 
sostanza 
infiammabile 

Aree travaso: 
1/2/3/6 

2A-1 

Thinner unità 
travaso 1 e 6 

420 kg 5 minuti Pool fire >10-3 

Flash fire 10-3 - 10-4 

2A-2 

Esano e 
Pentano unità 
travaso 2 

324 kg 5 minuti Pool fire >10-3 

Flash fire 10-3 - 10-4 

2A-3 

Esano ed 
Eptano unità 
travaso 3 

342 kg 5 minuti Pool fire >10-3 

Flash fire 10-3 - 10-4 
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Denominazione 
azienda 

Codice 
scenario 

Incidentale 
(Top 

Event) 

Tipologia 
Scenario 

Descrizione 
evento 

incidentale 

Punto sorgente Sostanze 
coinvolte 

Quantità 
di 

sostanze 
coinvolte 

Durata 
evento 

Probabilità 
di 

accadimento 
dell’evento 

Classe di 
probabilità 

di 
accadimento 

ITELYUM 2B Perdita da 
manichetta 
“unità 
travaso 4/5” 

Rilascio con 
conseguente 
incendio o 
dispersione 
sostanza 
infiammabile 
e/o 
pericolosa per 
la salute 

Aree travaso: 
4/5 

2B-1 

Esano e 
Thinner unità 
travaso 4 

420 kg 5 minuti Pool fire >10-3 

Flash fire 10-3 - 10-4 

2B-2 

THF e 
Metanolo 
unità travaso 5 

420 kg 5 minuti Pool fire >10-3 
Flash fire 10-3 - 10-4 

Dispersione 
sostanza 

pericolosa 
per la salute 

>10-3 

ITELYUM 3A Rottura 
parziale 
tubazione 
DN80 “tratto 
1” 

Rilascio con 
conseguente 
incendio o 
dispersione 
sostanza 
infiammabile 

tubazione 
DN80 “tratto 
1” 

Thinner 3,3 kg/s 20 minuti Pool fire 10-4 - 10-6 

Flash fire 10-4 - 10-6 

ITELYUM 3B Rottura 
parziale 
tubazione 
DN80 “tratto 
2” 

Rilascio con 
conseguente 
incendio o 
dispersione 
sostanza 
infiammabile 
e/o 
pericolosa per 
la salute 

tubazione 
DN80 “tratto 
2” 

Metanolo 3 kg/s 20 minuti Pool fire 10-3 - 10-4 

Flash fire 10-3 - 10-4 

Dispersione 
sostanza 

pericolosa 
per la salute 

>10-3 
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Denominazione 
azienda 

Codice 
scenario 

Incidentale 
(Top 

Event) 

Tipologia 
Scenario 

Descrizione 
evento 

incidentale 

Punto sorgente Sostanze 
coinvolte 

Quantità 
di 

sostanze 
coinvolte 

Durata 
evento 

Probabilità 
di 

accadimento 
dell’evento 

Classe di 
probabilità 

di 
accadimento 

ITELYUM 3C Rottura 
parziale 
tubazione 
DN80 “tratto 
3” 

Rilascio con 
conseguente 
incendio o 
dispersione 
sostanza 
infiammabile 

tubazione 
DN80 “tratto 
3” 

Thinner 3,3 kg/s 20 minuti Pool fire 10-3 - 10-4 

Flash fire 10-4 - 10-6 

ITELYUM 3D Rottura 
parziale 
tubazione 
DN80 “tratto 
4” 

Rilascio con 
conseguente 
incendio o 
dispersione 
sostanza 
infiammabile 

tubazione 
DN80 “tratto 
4” 

Thinner 3,3 kg/s 20 minuti Pool fire >10-3 

Flash fire 10-3 - 10-4 

ITELYUM 4A Rottura IBC 
sostanze 
infiammabili 

Rilascio con 
conseguente 
incendio o 
dispersione 
sostanza 
infiammabile 

IBC area 
magazzino 

Butanolo 800 kg Contenuto 
di un IBC 

Pool fire >10-3 

Flash fire 10-3 - 10-4 
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Denominazione 
azienda 

Codice 
scenario 

Incidentale 
(Top 

Event) 

Tipologia 
Scenario 

Descrizione 
evento 

incidentale 

Punto sorgente Sostanze 
coinvolte 

Quantità 
di 

sostanze 
coinvolte 

Durata 
evento 

Probabilità 
di 

accadimento 
dell’evento 

Classe di 
probabilità 

di 
accadimento 

TIESSE 1 Perdita da 
contenitore 
adibito allo 
stoccaggio di 
sostanze 
infiammabili 

Rilascio con 
conseguente 
incendio o 
dispersione 
sostanza 
infiammabile 

Baie dedicate di 
scarico/carico 
imballi e area 
dedicata 
costituita da 
apposito 
comparto 
adibito allo 
stoccaggio di 
prodotti 
infiammabili 

Sostanze 
infiammabili 
che per 
caratteristiche 
rientrano nella 
categoria P5a, 
P5c 

1.000 kg Contenuto 
di un IBC 

Pool fire >10-3 

Flash fire 10-3 - 10-4 

TIESSE 2 Perdita da 
contenitore 
adibito allo 
stoccaggio di 
Perossidi 
organici 

Rilascio di 
perossidi 
organici 
stabili alle 
condizioni di 
stoccaggio 

Baia dedicata di 
scarico/carico 
imballi e area 
dedicata 
costituita da 
comparto 
adibito allo 
stoccaggio 

Sostanze 
classificate 
come perossidi 
organici stabili, 
ad esempio 
Acido 
peracetico 

1.000 kg Contenuto 
di un IBC 

Sversamento >10-3 

TIESSE 3 Perdita da 
contenitore 
adibito allo 
stoccaggio di 
Comburenti 

Rilascio di 
sostanze 
classificate 
comburenti 

Baia dedicata di 
scarico/carico 
imballi e area 
dedicata 
costituita da 
comparto 
adibito allo 
stoccaggio 

Sostanze 
classificate 
comburenti 
Acido Acetico, 
Calcio 
Ipoclorito 

1.000 kg Contenuto 
di un IBC 

Sversamento >10-3 
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Denominazione 
azienda 

Codice 
scenario 

Incidentale 
(Top 

Event) 

Tipologia 
Scenario 

Descrizione 
evento 

incidentale 

Punto sorgente Sostanze 
coinvolte 

Quantità 
di 

sostanze 
coinvolte 

Durata 
evento 

Probabilità 
di 

accadimento 
dell’evento 

Classe di 
probabilità 

di 
accadimento 

TIESSE 4 Perdita da 
contenitore 
adibito allo 
stoccaggio di 
sostanze 
classificate 
pericolose 
per 
l’ambiente 

Rilascio di 
sostanze 
classificate 
pericolose per 
l’ambiente 

Baia dedicata di 
scarico/carico 
imballi e area 
dedicata 
costituita da 
comparto 
adibito allo 
stoccaggio 

Sostanze 
classificate 
pericolose per 
l’ambiente: 
soluzioni 
acquose 
contenenti ad 
esempio 
ipoclorito di 
sodio 

1.000 kg Contenuto 
di un IBC 

Sversamento >10-3 
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AREE DI DANNO 
Denominazione 
azienda 

Codice scenario 
Incidentale (Top 
Event) 

Aree di anno (distanze di sicurezza dal punto sorgente) 
1 

Elevata letalità 
2 

Inizio letalità 
3 

Lesioni irreversibili 
4 

Lesioni reversibili 
5 

Danni alle strutture 
/ effetti domino 

ITELYUM 2A-1 7 9 10 12 - 
2A-2 9 11 12 14 - 
2A-3 9 11 12 15 - 
2B-1 9 11 12 14 - 
2B-2 – Pool 8 11 12 14 - 
2A-2 – Dispersione <5 - 5 50 - 
3A 11 13 15 18 - 
3B - Pool 11 13 15 18  
3B – Dispersione <8 - 8 50 - 
3C 11 13 15 18 - 
3D 11 13 15 18  
4A 9 11 13 16 - 

TIESSE 1 10 15 18 22 - 
2 

Non sono determinate aree incidentali 3 
4 
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Rappresentazione cartografica eventi incidentali forniti dai gestori



Rappresentazione cartografica 
Eventi incidentali ITELYUM 

Legenda    

Elevata letalità

Inizio letalità

Lesioni irreversibili

Lesioni reversibili

100 m

N

➤➤

N



Rappresentazione cartografica 
Eventi incidentali TIESSE 

Legenda    

Elevata letalità

Inizio letalità

Lesioni irreversibili

Lesioni reversibili

100 m

N

➤➤

N
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TABELLA 5 – COMPATIBILITÀ TERRITORIALE 
Area di Rischio Territoriale 
(Denominazione area in cui 
ricade l'elemento vulnerabile) 

Categoria Territoriale 
ammissibile nell'Area di 
Rischio Territoriale (D.M. 9 
maggio 2001) 

Categoria Territoriale 
esistente all'interno dell'Area 
di Rischio Territoriale 
(STATO ATTUALE) 

Stato di Compatibilità 
Territoriale 

Descrizione stato di non-
compatibilità 

Aree interne agli stabilimenti F F Compatibile - 
Aree limitrofe allo 
stabilimento Itelyum, entro le 
quali non sono presenti 
manufatti o strutture in cui sia 
prevista l’ordinaria presenza 
di gruppi di persone 

F F 

Compatibile - 

 

TABELLA 6 – COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
Categoria di Danno Ambientale 
esistente all'interno dell'Area di 
Rischio Ambientale 
 

Tipologia di Danno Ambientale 
ammissibile all'Area di Rischio 
Ambientale (DM 9/5/2001) 

Stato di Compatibilità Ambientale Descrizione stato di non-
compatibilità 

Sversamento di sostanza pericolosa 
per l’ambiente all’interno dello 
stabilimento TIESSE 

Danno significativo Compatibile - 
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Allegato non prodotto non essendo presenti prescrizioni pianificatorie da 
prendere in considerazione per l’attuale assetto di rischio industriale comunale. 
 


