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CLAUSOLA DI RISERVATEZZA 
 

Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite sotto vincolo di riservatezza; 

il loro uso dovrà essere limitato esclusivamente agli scopi fissati dalla normale prassi 

autorizzativa. Chiunque sia incaricato di esaminare il documento in questione è, pertanto, 

tenuto a non divulgare le informazioni di cui venga a conoscenza al di fuori della normale 

prassi autorizzativa  e per gli usi consentiti. 

 

RESPONSABILE DELLA RELAZIONE DI SICUREZZA ED ANALISI DEL RISCHIO 
 

La stesura della presente relazione di valutazione, la relativa elaborazione dell’analisi di 

sicurezza e di rischio e l’applicazione delle metodologie di analisi del rischio sono state 

effettuate dall’Ing. Vincenzo Francesco Minutolo per conto e su mandato della Società Flon 

Gaskets Srl analizzando le tecnologie di processo e di produzione dell’azienda e tutte le 

informazioni necessarie all’effettuazione del presente lavoro, fornite dagli specialisti del 

gruppo Fluorseals SpA  e Flon Gaskets Srl di seguito indicati: 

 Perito Chimico Pezzotti Marco: responsabile dell’attività di Flon Gaskets e tecnologo 

esperto in PTFE; 

 Perito Chimico Fogazzi Maurizio: formulatore chimico ed esperto in PTFE con delega 

alla sicurezza. 

 

INTRODUZIONE 
 

Dovremo sempre tenere presente, in qualunque momento della nostra vita, che l’uomo trova 

spazio sulla terra all’interno di una “sfera” caratterizzata dalla presenza di una grande 

complessità di specie animali e vegetali le quali vivono in simbiosi tra loro e che le 

conseguenze delle nostre azioni possono portare a gravi squilibri dannosi non solo per la 

nostra sopravvivenza ma anche ai delicati equilibri dello stesso ecosistema. 

Oggi più che mai è necessario adottare strategie di gestione aziendale in grado di garantire un 

rispettoso e corretto equilibrio tra processo (industriale in genere) ed ambiente. 

Negli ultimi decenni si è riscontrata una continua e maggiore attenzione per ciò che concerne 

la sicurezza negli impianti industriali e chimici in particolare. 
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L’accadimento di incidenti industriali passati (non solo in Italia) hanno recato conseguenze, 

anche irreversibili, non solo all’ambiente circostante ma anche alla salute fisica delle persone. 

I conseguenti fattori psicologici hanno spinto la popolazione ad acquistare una particolare 

sensibilità inerente alla sicurezza negli impianti e ad adottare uno studio specialistico il cui 

obiettivo non è solo quello di prevenzione ma anche quello di fornire a livello pratico un 

servizio di controllo ed ottimizzazione rivolto a tutte quelle aziende considerate, per tipo di 

processo, materie prime/sostanze utilizzate e/o prodotte, ad elevato rischio o rischio non 

sostenibile e non accettabile. 

In ambito industriale le conseguenze di un incendio sono essenzialmente riconducibili agli 

effetti termici della fiamma, a cui si devono però aggiungere gli effetti indiretti causati dalla 

dispersione in atmosfera dei prodotti della combustione e/o altri scenari di danno (secondari) 

attivati dall’evento iniziatore (incendio). 

 
 

PREMESSA 
 
Il presente documento costituisce la relazione tecnica di “Analisi di rischio industriale” 

inerente l’individuazione degli scenari di danno e le ricadute di fumi inquinanti e tossici 

derivanti da un possibile focolaio di incendio di Politetrafluoroetilene (di seguito PTFE1) 

relativo alla nuova sede di produzione aziendale sita in SOVERE (BG) – Via delle Industrie  

n.7 della Flon Gaskets Srl. 

L’Azienda Flon Gaskets S.r.l., fondata nel 1976 da un gruppo di specialisti in PTFE, è 

specializzata nelle lavorazioni di questo polimero e di altre materie plastiche per la 

realizzazione di particolari e componenti per l’industria della rubinetteria e dell’oleodinamica, 

anche se può produrre componenti per tutti i settori industriali. 

                                                           

1 La struttura molecolare del PTFE si presenta come una lunga catena di atomi di carbonio completamente “protetti” da 
atomi di fluoro che per loro natura respingono qualunque interazione con gli altri atomi.Questa particolare conformazione 
molecolare determina una serie di caratteristiche chimico fisiche di grande interesse nel campo industriale: totale inerzia 
chimica (salvo metalli alcalini allo stato fuso e fluoro); biocompatibilità ed idoneità al contatto con il cibo; antiaderenza 
(possibilità però di rendere incollabile il prodotto con apposito trattamento); bassissimo coefficiente di attrito; totale 
idrorepellenza; ottimo isolamento elettrico; ottima resistenza all’invecchiamento (anche in presenza di raggi UV); non 
infiammabilità; buon isolamento termico; range di temperature d’esercizio molto ampio; ottima lavorabilità all’utensile.   



Analisi di rischio incendio PTFE 
                                                                               Flon Gaskets Srl. – Via delle Industrie,7 - SOVERE (BG) 

Pag. 6 

 
 

INTRODUZIONE AL CONCETTO DI RISCHIO   
 
Il concetto di rischio è correntemente un concetto composto, che nasce dall'associazione di 

due concetti più semplici: 

 il concetto di danno o perdita; 

 il concetto di incertezza o possibilità del verificarsi del danno stesso. 

In altre parole, il rischio può essere definito genericamente come "possibilità di danno". 

In relazione al più recente sviluppo tecnologico, il termine "rischio" viene così utilizzato per 

indicare un largo spettro di potenziali effetti collaterali negativi della tecnologia e dell’ attività 

produttiva dell'uomo che possono manifestarsi, in generale, sulla salute dei lavoratori e della 

popolazione nel suo insieme (si parla, in tal caso, di rischio sanitario), sulla qualità 

dell'ambiente (rischio ambientale) oppure sugli aspetti economico-finanziari 

dell'investimento (rischio economico). 

La definizione di rischio come "possibilità di danno", se da una parte fornisce una efficace 

rappresentazione del concetto che si vuole esprimere, dall'altra risulta insufficiente qualora si 

intenda procedere ad una sua quantificazione in termini assoluti, oppure si voglia operare un 

confronto tra diverse attività od opzioni. In tal caso, è necessario ricorrere ad una definizione 

più rigorosa, che consenta di indicare metodologie e strumenti per la quantificazione. A 

questo riguardo, non esiste una definizione di rischio universalmente riconosciuta e molteplici 

sono le modalità della sua rappresentazione, utilizzate in funzione del contesto cui il concetto 

di rischio viene applicato. Comunque sia definito e rappresentato, la quantificazione del 

rischio richiede che vengano definiti ed esplicitati i criteri e le modalità di quantificazione 

della "possibilità" del verificarsi del "danno" e del "danno" stesso. 

Per gli scopi di questo documento, si ritiene opportuno adottare le seguenti definizioni, 

estratte dalla normativa: 

 Pericolo (Hazard): situazione potenziale, determinata da caratteristiche chimico-

fisiche, o biologiche, ecc. di una sostanza, un sistema o un componente, che può 

comportare effetti negativi per l'uomo o per l'ambiente. 

 Rischio (Risk): probabilità che un singolo individuo, un gruppo di individui, un 

determinato bene o comparto ambientale subisca effetti negativi di data natura ed entità 

a causa di uno specifico pericolo. 
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Oggetto della quantificazione del rischio sono quindi potenziali incidenti, da identificare e 

specificare, a cui sono associate conseguenze indesiderate che possono essere di natura 

sanitaria, ambientale oppure economica in funzione degli scopi della valutazione. 

 

RISCHIO TOLLERABILE (ALARP) 
 

La caratterizzazione degli obiettivi di sicurezza ed affidabilità comporta la definizione di 

livelli accettabili di rischio. Tale accettabilità può essere legata alle possibili conseguenze 

degli eventi indesiderati sull'uomo, sull'ambiente o sul sistema stesso, oggetto dell'analisi, in 

funzione dello specifico campo di interesse dello studio. 

In campo internazionale, non esiste uniformità di approccio alla definizione di criteri di 

accettabilità del rischio. Essi riflettono l'importanza che viene posta sulle problematiche di 

sicurezza ed alla loro definizione contribuiscono considerazioni di carattere economico e 

sociale in relazione alla realtà in cui l'installazione è o verrà collocata. 

Di seguito sono presentati brevemente alcuni criteri di accettabilità del rischio comunemente 

adottati in campo internazionale. 

 

RISCHIO INDIVIDUALE 
 

Il rischio individuale è una delle grandezze maggiormente utilizzate per valutare il rischio 

sanitario. Esso rappresenta il rischio a cui il singolo individuo viene esposto a seguito 

dell'esistenza di una determinata fonte di pericolo e viene generalmente espresso in termini di 

probabilità di subire un prefissato livello di danno (usualmente il decesso) nell'unità di tempo 

di riferimento (generalmente un anno). 

La definizione di un livello di rischio "accettabile" associato ad una nuova attività industriale 

non può prescindere da un'analisi dei rischi a cui l'individuo è mediamente esposto, a seguito 

di attività esistenti. Il rischio aggiuntivo introdotto dalla realizzazione della nuova 

installazione non deve, infatti, alterare in maniera significativa il livello di rischio a cui la 

persona è esposta durante la normale vita quotidiana. 

L'Health and Safety Committee inglese alla fine degli anni ‘80 introdusse il concetto di 

ALARP in cui veniva proposto l'approccio descritto di seguito e rappresentato graficamente 

nella Fig. 1, in cui sono individuate le seguenti aree: 
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Figura 1 - Livelli di rischio 

 
      

 Area del rischio "non accettabile". Un rischio che cada in questa regione non può 

essere giustificato in nessun caso. 

 Area del rischio "accettabile". Qualora il rischio associato all'attività in esame cada 

in questa regione, non sono necessarie ulteriori indagini ed azioni in quanto il valore è 

da ritenersi accettabile. 

 Area "ALARP" (As Low As Reasonably Practicable). Occorre svolgere ulteriori 

indagini e prevedere azioni mitigative al fine di ridurre, per quanto ragionevolmente 

praticabile, il valore del rischio. Il criterio di decisione è, in questo caso, un'analisi 

costi/benefici; il rischio si può ritenere "tollerabile" solamente se si fornisce evidenza 

che il costo associato ad una sua ulteriore riduzione è superiore ai benefici attesi. 

 

L'HSC suggerisce inoltre, di assumere quale livello di rischio individuale "accettabile" il 

valore 10-6 eventi/anno ed i valori 10-3 eventi/anno e 10-4 eventi/anno quale livello di rischio 

individuale "non accettabile", rispettivamente, per gli operatori dell'attività in esame e per la 

popolazione. Nel tempo questo tipo di approccio, anche se con criteri più o meno restrittivi, 

è stato universalmente accettato. 

Area del rischio 
"non accettabile"

Area del rischio 
"accettabile"

Area
"ALARP"
(As Low As
Reasonably
Possible)

Il  rischio  non è mai
giustificato.

Il  rischio è "tollerabile"
solamente se una 
riduzione è impraticabile
o se il suo costo è notevolmente
sproporzionato ai benefici attesi. 

Il  rischio è "tollerabile" se il costo
associato ad una sua riduzione è
superiore ai benefici ottenibili.

Non sono necessarie ulteriori
indagini.
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RISCHIO SOCIALE, AMBIENTALE ED ECONOMICO 
 

Nel paragrafo precedente l'attenzione è stata rivolta al rischio a cui è esposto il singolo 

individuo. L'indagine ed il giudizio sul livello di sicurezza di un'installazione non possono 

però prescindere, in generale, da un esame del numero complessivo di soggetti esposti e del 

relativo livello di rischio. A tale scopo viene introdotto il concetto di rischio sociale, ovvero 

di danno atteso ad un gruppo di popolazione esposto ad un determinato rischio. 

Il rischio sociale è generalmente rappresentato in termini di curve con la frequenza (F) degli 

eventi a cui sono associati un numero di vittime maggiore od uguale ad N. Un esempio di tali 

curve è riportato in Fig.2 ed in Fig. 3. Le curve F-N sono utilizzate per definire criteri di 

accettabilità del rischio sociale. L'approccio generalmente adottato ricalca quanto già descritto 

in riferimento al rischio individuale. 

 
Figura 2 - Criterio proposto per l'accettabilità del rischio sociale 

 
 

Le valutazioni di rischio ambientale ed economico sono completamente differenti da quelle 

fino ad ora presentate, infatti se un evento a rischio ha delle conseguenze disastrose, il rischio 

individuale e sociale hanno la precedenza sulle valutazioni di rischio ambientale ed 

economico. La valutazione del rischio ambientale ed economico sono importanti, invece, per 

tutta una serie di eventi che possono non creare danni alle persone, ma possono comunque 
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contribuire a danneggiare l'immagine di una azienda o le sue proprietà. Quando si analizza un 

incidente estremamente grave le conseguenze sono evidenti a tutti, si pensi alla rottura di un 

serbatoio in pressione che contenga prodotti infiammabili o tossici, è evidente che il rischio 

individuale e sociale prendono il sopravvento su tutte le altre considerazioni. Esiste tuttavia 

un'area di incidenti in cui, le conseguenza sulle persone possono essere tranquillamente 

escluse, ma le cui conseguenze ambientali ed economiche debbono essere considerate e 

valutate. 

 

Figura 3 -  Confronto tra criteri di accettabilità del rischio sociale 
 
 

Ad esempio basti pensare al tempo di indisponibilità di un sistema per la necessaria 

riparazione (disponibilità dei pezzi di ricambio, collaudi, autorizzazioni ecc.), la perdita di 

immagine e credibilità nei confronti del pubblico o a quanto costi alle case automobilistiche 

risolvere gli errori di ingegneria o costruzione dei loro modelli: questi esempi possono essere 

sufficienti a considerare diversamente un evento incidentale. 
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MATRICE DI RISCHIO 
 

La rappresentazione del livello di rischio mediante la matrice di rischio consente di 

discriminare, tra tutti gli eventi incidentali di riferimento, quelli maggiormente critici (in 

termini di rischio associato) e di verificare la congruenza con prefissati criteri di accettabilità 

senza ricorrere a valutazioni quantitative degli indici di rischio presentati nei paragrafi 

precedenti. La matrice di rischio deve indicare i diversi fattori da cui ci si deve proteggere e 

fornire un criterio di valutazione per i diversi fattori di rischio identificati. 

L'utilizzo della matrice di rischio, adattata alle peculiarità del progetto in studio, consente, in 

ultima analisi, di differenziare gli scenari poco significativi (in termine di rischio associato) 

da quelli critici che necessitano di ulteriore attenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RISCHIO TRASCURABILE 

 RISCHIO MODERATO 

 RISCHIO CONSIDEREVOLE 

 RISCHIO IMPORTANTE 

 RISCHIO ELEVATO 

 
Figura 4 -  Matrice di rischio 

 
 
 

 

 

MATRICE DELL’INDICE DI RISCHIO 

 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 

4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 

5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 

6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 

7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 

8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 

9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 

10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 

11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 

12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 

13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 

14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 

15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 

16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 

17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 

18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 

19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 
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ANALISI DEL RISCHIO 
 

L'analisi dei rischi è lo strumento atto a valutare il grado di sicurezza e affidabilità di un 

impianto nel suo insieme. 

Partendo dalla definizione secondo la UNI EN 292/1, di "rischio": combinazione di 

probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa, il  

processo di valutazione consiste nell’analisi dei possibili eventi incidentali e delle loro 

probabilità di accadimento e dell'analisi delle possibili conseguenze. 

Le fasi principali ed essenziali in cui si articolerà l'analisi dei rischi saranno: 

 Individuazione degli eventi incidentali possibili: diverse sono le tecniche esistenti 

utili per una tale individuazione:  

- ricorso a banche dati, applicazioni di check list, FMECA. La scelta di una o 

dell'altra tecnica dipende principalmente dal fatto che vengano garantite 

completezza e correttezza della identificazione degli eventi incidentali, non 

trascurando l'aspetto di economicità; 

- per i sistemi più semplici, ben noti e standardizzati, è appropriato l'uso del 

ricorso a banche dati ed a check list.; 

- per i sistemi più complessi, quali i sistemi meccanici, in cui gli eventi 

incidentali sono correlati al malfunzionamento di componenti, è adatta la 

tecnica della FMECA; 

- per i sistemi in cui i malfunzionamenti siano dovuti a combinazione di eventi 

o a variazione di parametri fisici, ad esempio di processo, la tecnica più 

opportuna è quella dell'Analisi di Operabilità (HAZOP). 

 

 Valutazione delle frequenze di accadimento  

Essa consente di misurare la credibilità di un evento, associando un tempo medio di 

ritorno. 

Per ottenere ciò, si può ricorrere a banche dati, ossia a statistiche, o a metodi analitici 

basati sulla teoria della probabilità, che ad ogni evento associano una probabilità di 

accadimento in relazione alle condizioni di funzionamento e di progetto del sistema. 

Si ricorre a statistiche quando si ha la certezza che il dato storico provenga da un 
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campione di sistemi effettivamente confrontabile con quello in esame. Per i sistemi 

complessi e non completamente standardizzati è fondamentale l'uso di tecniche 

analitiche basate sulla teoria della probabilità. La principale tecnica utilizzata è quella 

dell'Albero dei guasti, che consiste in una rappresentazione grafica delle relazioni 

logiche fra gli eventi che, verificandosi, possono dar luogo all'incidente in studio. 

Nell'albero dei guasti gli eventi elementari che possono portare all'evento 

indesiderabile (Top Event) sono caratterizzati da parametri che ne rappresentano 

l'affidabilità: il tasso di guasto o la probabilità di mancato intervento su chiamata 

(ricavati da banche dati). 

L'utilizzo delle relazioni della teoria di affidabilità consente di calcolare il numero 

atteso dei guasti di ogni componente e da qui, dopo aver individuato le combinazioni 

di eventi che portano al Top (Minimal Cut Sets, MCS), l'affidabilità o la frequenza del 

Top Event. 

Da notare che l'albero dei guasti, non solo rappresenta le caratteristiche di progetto del 

sistema mediante la costruzione di relazioni logiche tra gli eventi, ma considera anche 

le procedure di gestione, rappresentate dagli intervalli fra i test e dai tempi di 

riparazione. 

Da evidenziare che l'albero dei guasti fornisce informazioni sia sul valore di probabilità 

dell'evento sia sui cammini di guasto più critici (rappresentati dagli MCS) e sulla 

presenza di dipendenza tra i sistemi causate da componenti comuni. 

La correttezza dell'analisi dipende dalla correttezza nella costruzione della logica 

dell'albero, per la quale un notevole aiuto è fornito dalle informazioni desumibili 

dall'Analisi di Operabilità. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO E CRITERI DI ACCETTABILITA’ 
 

In Italia le Autorità non prescrivono degli standard di sicurezza unici, quindi ogni azienda li 

stabilisce e li definisce per uso proprio. Per definire questi criteri di accettabilità vi sono vari 

metodi, uno di questi è la matrice frequenze/conseguenze. Collocando ogni evento studiato 

nella matrice, nel settore definito dal livello di probabilità e di conseguenza valutati, è 

possibile ottenere una rappresentazione visiva del rischio associato ad ogni evento. Nel caso 

che un evento si collochi in una zona considerata a rischio non accettabile, esso può essere 

portato in una zona di accettabilità operando sulla probabilità di accadimento, mediante 

l'adozione di misure volte ad incrementare il livello di protezione o a ridurre la frequenza 

dell'evento iniziatore, o sulla conseguenza associata, mediante modifiche opportune. 

Si deve assumere che la presenza del pericolo, prima o poi, causerà lesioni o danni alla salute 

se non si adottano opportune misure di sicurezza. La macchina, il sistema, l’impianto, 

l’attività nel suo insieme devono essere quanto più sicuri possibili, considerando lo stato della 

tecnica e le migliori tecnologie disponibili. Lo stato della tecnica impone i limiti di 

progettazione sia per la costruzione sia per l'uso dell’impianto, macchina, sistema. 

E’ noto, infine, che la valutazione del rischio è generalmente soggettiva. 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE IPOTESI INCIDENTALI E DELLE CRITICITÀ 
 

L'identificazione degli incidenti rappresenta il primo passo dell'analisi del rischio, così come 

riportato nel presente documento. Tale attività è una delle più critiche e delicate di tutta 

l'analisi in quanto condizionante dei successivi studi, ad esempio quelli connessi con il 

controllo degli impianti, le eventuali integrazioni di sicurezza, solo per citare alcuni esempi. 

Lo scopo principale di tale attività è la comprensione delle caratteristiche dell'impianto 

(apparecchiature, procedure) e le possibili deviazioni (malfunzionamento, processo, errori 

umani) che possono condurre o contribuire a creare una situazione di pericolo. L'onerosità 

derivante dall'applicazione di alcune tecniche di valutazione, esige una appropriata 

valutazione delle metodologie da applicare e del relativo grado di dettaglio in funzione del 

caso specifico e degli effettivi benefici che se ne possono trarre in termini di incremento del 

livello di sicurezza. In particolare, per una ottimale utilizzazione delle risorse disponibili, non 
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è realistico né opportuno pensare ad un'applicazione generalizzata delle metodologie più 

dettagliate ed onerose. 

E' necessario quindi procedere con una sufficiente gradualità in funzione della tipologia e 

complessità di impianto/progetto (nuovo impianto, impianto in esercizio, modifiche 

significative ad impianti esistenti, ecc..) ponendo dapprima in campo di analisi solo 

metodologie di minor dettaglio, con lo scopo di individuare le aree di particolare rischio o di 

elevata incertezza, per poi procedere con metodologie più complesse di tipo predittivo, in 

modo selettivo e solo sulle aree di effettivo interesse. 

Le metodologie tipicamente utilizzate sono le seguenti: 

- Analisi storica 

- Metodi indicizzati 

- PHA (Preliminary Hazard Analysis) 

- Liste di controllo 

- What if? 

- HAZOP (Hazard and Operability Study) 

- FMEA (Failure, Mode, Effect, Analysis) 

I metodi predittivi normalmente utilizzati per identificare i rischi connessi con anomalie 

impiantistiche si basano sulle tecniche denominate: 

- HAZOP (Hazard & Operability Study) 

- FMEA, FMECA, FMEDA (Failure Mode & Effect Analysis, or Criticality or 

Diagnostic) 

- WHAT IF? 

Queste tecniche si basano sul seguente schema logico generale: 

1) Si ipotizza la deviazione di un parametro fisico-chimico dell'impianto dalle normali 

condizioni operative; 

2) Si identificano le possibili cause della deviazione; 

3) Si identificano le possibili conseguenze della deviazione; 

4) Si verifica se esistono protezioni impiantistiche od operative; 

5) Si valuta il rischio associato alla deviazione; 

6) Si decidono eventuali interventi preventivi e mitigativi. 

L'applicazione delle menzionate metodologie predittive può, in certi casi, non essere 

strettamente necessaria. La loro applicazione risulta appropriata ad esempio quando: 
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1) gli eventi non possano essere facilmente identificabili con analisi storica o liste di 

controllo o metodi indicizzati (es. nuove tecnologie); 

2) non esista un elevato grado di standardizzazione basato su una significativa analisi 

storica; 

3) si debbano analizzare processi di elevata complessità che richiedano una analisi 

approfondita dei fattori umani (alto potenziale di rischio) o comunque quando sia 

richiesta una analisi per la ottimizzazione della progettazione o della gestione di un 

sistema. 

Di seguito verranno descritte in breve le metodologie adottabili nella valutazione del rischio. 
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ANALISI STORICA 
 

La disponibilità di raccolta di informazioni sugli incidenti accaduti ed analizzati, consente di 

identificare i tipi di eventi probabili, le loro cause e le loro modalità di evoluzione; essa poi 

permette di evitare il ripetersi di situazioni similari affrontandone le cause (esempio: carenze 

nella progettazione di base o errori nell'attuazione di misure protettive). Oltre agli incidenti 

rilevanti è interessante analizzare anche quelli di minore entità o quelli "mancati". Questa 

disponibilità di informazioni permette quindi da un lato di limitare l'estensione dello studio ai 

soli eventi credibili (escludendo situazioni estreme solo ipotizzabili teoricamente ma mai 

verificate nella storia industriale) e di sostenere questa scelta nei confronti sia delle autorità 

di controllo che della pubblica opinione; dall'altro lato permette di agevolare la successiva 

analisi di sicurezza in quanto l'esecuzione dello studio è guidata ed ancorata alla reale 

esperienza di esercizio. 

E', comunque, importante verificare l'applicabilità del dato storico con il sistema in esame al 

fine di evitare valutazioni troppo o troppo poco conservative (esempio: criteri e regole di 

progettazione differenti sia per apparecchiature che per i sistemi di controllo). 

L'esperienza incidentale può essere quella specifica del fabbricante. 

Il fabbricante in generale conosce i problemi occorsi nel passato nel proprio prodotto/sistema, 

di cui trova traccia nei propri archivi. In molti casi di impianti tecnologicamente semplici un 

approfondito sopralluogo sull'impianto con interviste al personale consente di individuare 

l'elenco degli incidenti credibili da considerare e prendere a riferimento. I limiti connessi a 

questo tipo di indagine sono essenzialmente legati al tipo ed alla qualità di informazioni 

raccolte nonché agli anni di riferimento dell'indagine.  

Inoltre, non sempre sono ben esplicitate le cause iniziatrici che hanno comportato gravi 

sequenze incidentali. Molti incidenti sono generici e in molti casi se ne attribuiscono 

erroneamente le cause al "fattore umano" senza individuare quelle che, invece, sono le 

condizioni che realmente hanno portato all'incidente (progettazione, ispezione, 

addestramento, costruzione, manutenzione). 

In genere le problematiche specifiche possono essere valutate facendo riferimento al settore 

industriale italiano e internazionale a cui appartiene il fabbricante, il quale fa generalmente 
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parte di Associazioni di categoria (Unioni industriali, Associazioni settoriali di Industrie, ecc.) 

a cui si può richiedere documentazione sugli incidenti noti. 

Ad integrazione di queste informazioni, il fabbricante può rivolgersi a Banche Dati sugli 

incidenti disponibili in Italia e all'estero come ad esempio: 

 MARS (Major Accident Reporting System), banca dati sugli incidenti contenuta in 

IRIMS (Ispra Risk Management Support System), del Centro di Ricerca CEE di Ispra 

(Varese); 

 FACTS (Failure and Accident Technical Informatio System), del TNO (Department of 

Industrial Safety - Organisation for Applied Scientific Research), Olanda; 

 MHIDAS (Major Hazard Incident Data Service) dello HSE (Health & Safety 

Executive), Gran Bretagna; 

 ACCIDENT DATA BASE della IchemE (Institution of Chemical Engineers), Gran 

Bretagna; 

 Ulteriori informazioni sono ottenibili attraverso la consultazione della letteratura 

tecnica specializzata, in particolare il "Loss Prevention Bulletin" dell'IchemE, il 

"Plant Operation Progress" dell'Aiche (American Institute of Chemical Engineers) ed 

altre riviste del settore. 

In generale, le banche dati consentono una ricerca per tipo di attività, per conseguenze, per 

cause, per apparecchiature/impianto attraverso "parole chiave" e sono strutturate per fornire, 

di un dato evento, le cause, le conseguenze e le lezioni apprese e le relative azioni migliorative 

attuate. 

 

METODI AD INDICE 
 

Queste metodologie permettono una agevole valutazione e categorizzazione di impianti o 

unità di impianto rispetto ai rischi connessi con il loro esercizio. Tutte le metodologie ad indici 

attualmente in uso prevedono il calcolo di fattori di penalità e di compensazione sulla base di 

elementi predeterminati dell'esperienza e relativi ai vari aspetti rilevanti ai fini della sicurezza.  

Tale tipo di valutazione è stato introdotto in Italia, per le attività industriali ricadenti nel 

campo di applicazione del DPR 175/88 (legislazione relativa alla prevenzione dei rischi di 

incidente rilevante), dal DPCM 31 marzo 1989. 
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Tutti i metodi descritti traggono origine dal primo indice applicato in modo intensivo in 

campo industriale: il Fire and Explosion Index, sviluppato dalla DOW Chemical Company e 

generalmente noto come "Indice DOW". Tali indici non consentono però una puntuale 

definizione degli effetti di specifiche scelte impiantistiche e gestionali; pertanto non sono 

utilizzati per determinare i requisiti di sicurezza dei sistemi di protezione. 

 

ANALISI DI OPERABILITA’ (HAZOP) 
 

L'analisi di operabilità (HAZOP) è una tecnica che si basa sull'applicazione di un esame 

critico, sistematico e formale degli intenti di processo e delle soluzioni ingegneristiche di un 

impianto per arrivare a definire i potenziali pericoli. 

Gli studi HAZOP sono condotti da un team multidisciplinare che ha esperienza specifica 

dell'impianto e/o del progetto considerato, guidato da un team leader e da un segretario che 

registra le evidenze scaturite durante gli incontri. 

Gli studi HAZOP possono avere vari obiettivi che dovranno essere definiti all'inizio della 

sessione; tuttavia quelli di seguito elencati dovrebbero essere alla base di ogni HAZOP: 

 Identificare tutte le deviazioni dagli intenti di processo, le loro cause e tutti i pericoli 

e problemi operativi associati alle deviazioni; 

 Decidere se è richiesta un'azione per controllare i pericoli ed i problemi operativi ed 

identificare il modo in cui il problema può essere risolto; 

 Identificare i casi per i quali una decisione non può essere presa immediatamente e 

definire le conseguenti azioni; 

 Assicurare che le azioni identificate siano attuate. Normalmente, lo studio HAZOP 

comporta l'emissione di una bozza di rapporto che riepiloga lo studio, fornisce una 

lista delle raccomandazioni emerse e comprende i fogli di lavoro sui quali sono 

riportate le decisioni condivise dal team. 

Lo studio è completato al momento dell'emissione del rapporto finale che fornisce dettagli 

circa il follow-up delle azioni intraprese. 

Nello sviluppo di uno studio HAZOP devono essere seguiti sei passi principali: 

 Definire gli obiettivi e lo scopo; 

 Selezionare i componenti del team; 

 Preparare lo studio; 
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 Eseguire lo studio; 

 Registrare i risultati; 

 Verificare l'attuazione delle azioni. 

Prima dello studio vero e proprio, il team leader prende visione della documentazione (P&ID, 

schemi di flusso, data sheets, planimetrie...) e prepara il lavoro suddividendo l'impianto in 

sezioni di studio. 

Il passaggio da una sezione di studio alla successiva, in linea generale, avviene quando si 

verificano i seguenti cambiamenti:  

 cambiamento degli indici di processo; 

 cambiamento significativo delle condizioni di processo; 

 cambiamento di stato (es. liquido-gas); 

 nuovo item con relative apparecchiature associate. 

Lo studio viene condotto dal team leader secondo una sequenza che può essere così 

sintetizzata: 

1) Descrizione degli intenti di processo della sezione di studio individuata 

2) Applicazione delle parole guida ai parametri di processo 

3) Sviluppo della deviazione 

4) Esame delle possibili cause 

5) Esame delle conseguenze 

6) Considerazioni sui pericoli e sui problemi operativi 

7) Elencazione delle protezioni esistenti 

8) Individuazione delle raccomandazioni e delle azioni da intraprendere 

9) Registrazione della discussione e delle decisioni prese. 

 

Nel prospetto di seguito è riportata graficamente la sequenza delle azioni di uno studio 

HAZOP. 

L'esame è strutturato in modo che il team leader applica le parole guida ai parametri di 

processo per individuare le deviazioni possibili e stimola la discussione del gruppo circa le 

cause, le conseguenze, gli eventuali pericoli e le azioni da intraprendere. 

Durante la discussione, il segretario registra gli elementi significativi su appositi fogli di 

lavoro che costituiranno la traccia per successive analisi/approfondimenti. 
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All'origine del processo analitico e sistematico vi è l'applicazione delle parole guida che sono 

usate per stimolare l'esame e scoprire cosi le deviazioni. 

Si riportano le parole guida più spesso utilizzate: 

Parola guida Parametro Esempio 

No No flusso Valvola chiusa inavvertitamente 

Basso Bassa temperatura Diminuzione pressione gas durante spurgo 

Alto Alta pressione Valvola controllo guasta in posizione chiusa 

Inverso Flusso inverso Rottura linea a monte 

Parziale (Pressione) Vuoto Steam out di vessel (recipiente) 

Come (di stato) Nuova fase Raccolta di condensa in tubo a bassa quota 

Diverso da Composizione Residui piroforici in filtro 

Prima/dopo Azione 

dell'operatore 

Errata sequenza di azionamento delle 

valvole. 

 

Ogni parola guida è applicata alle variabili di processo nelle parti significative della sezione 

di impianto che si deve esaminare. Queste parole guida sono applicabili sia ai parametri più 

generali (ad esempio reazioni, trasferimenti) sia ai parametri più specifici (pressione, 

temperatura). 

 
 

Figura 5 Sequenza Azioni HAZOP 
 

Selezionare una Linea/Apparecchio (Nodo)

Evidenziare e Spiegare Intenzione del
Nodo

Scegliere un Parametro

Selezionare una Parola Guida (GW)

Esaminare le Cause della Deviazione

Esaminare  Conseguenze della Deviazione

Elencare le Protezioni

Registrare l’analisi e le Raccomandazioni

Segnare  il Nodo come completato

1°
Applica
tutte le

GW

2°

Ripeti per
tutti i

Parametri

3°

Ripeti per
tutte le

Linee/Vessel
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Oltre all'applicazione delle combinazioni di parametri/parole guida prescelti, il team può 

anche considerare specifiche modalità di guasto relative a perdite di contenimento (perdita da 

tubazione dovuta a corrosione, perdita da flange, da valvole, tenute pompe...), guasti ai servizi 

generali (energia, aria, acqua raffreddamento...), danni ambientali (ad esempio inondazioni). 

I risultati dell'analisi Hazop possono essere utilizzati per sviluppare gli alberi logici di guasto. 

L'analisi Hazop, per la sua natura di metodo logico e sistematico si può adattare ad altri tipi 

di applicazioni. Una delle più interessanti è relativa all'analisi di manuali operativi, procedure, 

ecc. secondo un approccio detto "Hierarchical task" in cui si scompone il documento su più 

livelli tra loro collegati e si vanno ad analizzare con apposite parole guida. Al termine dello 

studio Hazop, le raccomandazioni relative alla sicurezza, all'ambiente o a danni materiali 

possono essere classificate usando una valutazione del rischio di tipo qualitativo mediante 

l'utilizzo di indici di frequenza e di gravità di seguito descritti. 

 

INDICE DI FREQUENZA 
 

Questo indice varia tipicamente nelle sei categorie di seguito specificate in funzione della 

frequenza indicativa di accadimento (in eventi/anno): 

Classe evento 
Frequenza attesa di accadimento 

(eventi/anno) 

1 Non credibile <10-6 

2 Remoto 10-6÷10-4 

3 Improbabile 10-4÷10-2 

4 Occasionale 10-2÷ 10-1 

5 Probabile 10-1÷1 

6 Frequente >1 

 

L'appartenenza di un evento ad una delle sei categorie viene attribuita dal team in modo 

qualitativo, sulla base dell'esperienza dei singoli componenti. 
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INDICE DI GRAVITA’ 
E' un indice relativo alle conseguenze di un evento. Ad esempio: 4 livelli di gravità con i 

relativi campi di appartenenza possono essere i seguenti: 

Indici di gravità 
Costi stimati evento incidentale 

(Euro/evento) 

1 Minore <15.000 

2 Marginale 15.000÷155.000 

3 Critico 155.000÷1.550.000 

4 Catastrofico >1.550.000 

 

I campi di appartenenza sono indicativi e possono essere variati a giudizio del team.  

Le conseguenze possono essere relative alla sicurezza (infortuni o fatalità), a danni 

ambientali, a danni all'impianto, a mancata produzione, ecc. 

 

INDICE DI RISCHIO 
 

Dalla combinazione dei due indici sopradescritti sono definiti degli indici di rischio in forma 

matriciale con una suddivisione in indice tollerabile, non tollerabile, critico. Questa 

classificazione serve a dare un ordine di priorità alle azioni da intraprendere, facendo 

prevalere quelle che consentono di abbassare l'indice di rischio a livelli quantomeno 

tollerabili. 

Un ulteriore criterio si basa su un'analisi costi/benefici, considerando il rapporto tra il 

beneficio economico che si ha attuando una certa raccomandazione (Danno economico dopo 

la raccomandazione - Danno economico prima della raccomandazione) ed il costo associato 

all'implementazione della raccomandazione. 

 

FMEA 
 

Le tecniche FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) ed FMECA (Failure Mode Effect and 

Criticality Analysis) considerano i vari componenti dell'impianto, i loro modi di avaria, le 

conseguenze dei vari modi di avaria e la loro importanza ai fini della sicurezza. 
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Sono tecniche che, analogamente alla Hazop, richiedono la presenza di un team di specialisti, 

coordinato da un team leader. 

Per la loro applicazione è richiesta documentazione di dettaglio (P&Id, manuali operativi, 

etc.) dell'impianto in esame nonché disegni e data sheets dei componenti da analizzare. 

Il sistema da studiare è suddiviso nei suoi singoli componenti (quali ad esempio: le pompe, i 

compressori, gli scambiatori di calore, le bilance, le valvole, le serrande, i reattori, i 

mescolatori ecc.) e quante altre apparecchiature siano parte integrante del processo 

produttivo. 

Per ciascun elemento individuato si esaminano i vari modi di avaria possibili (ad esempio, 

una valvola di intercettazione può rimanere bloccata chiusa, o bloccata aperta, può perdere 

prodotto dalle tenute, può presentare fessurazioni del corpo meccanico, ecc.; uno scambiatore 

di calore a fascio tubiero può avariarsi se si fessurano i tubi, se si fessura il mantello, se si 

ostruisce il passaggio di fluido, ecc.). In questa fase è possibile spingere l'analisi più in 

dettaglio scomponendo l'elemento in esame nei suoi componenti elementari (esempio: pompa 

in corpo pompa, albero, girante, tenuta ecc.) ed applicando il metodo agli stessi. Per ciascuna 

avaria esaminata si valutano infine gli effetti, la criticità delle stesse e le possibili misure di 

prevenzione. 

Per criticità si intende l'importanza delle conseguenze del modo di avaria per la salute 

dell'uomo, per l'integrità dell'impianto e per la sua capacità produttiva; si applica 

generalmente la seguente definizione dei livelli di criticità: 

 Livello 1  - Nessuna conseguenza apprezzabile 

 Livello 2  - Lievi alterazioni nel processo produttivo, nessun rischio per il personale 

 Livello 3 - Significativa alterazione nel processo produttivo, rischio per il personale, 

necessità di blocco della produzione 

 Livello 4  -  Grave rischio per il personale e per l'impianto, situazione di emergenza 

La tecnica FMEA è concettualmente analoga alla tecnica HAZOP; entrambe suddividono il 

processo produttivo in componenti elementari, ipotizzano scostamenti dalle condizioni 

nominali di operazione e ne valutano le conseguenze. 

La tecnica HAZOP focalizza l'attenzione sui parametri di processo (ad esempio, la portata di 

acqua di raffreddamento in una tubazione), ipotizza uno scostamento (ad esempio, bassa 

portata), identifica le cause (ad esempio, arresto della pompa) e valuta le conseguenze (ad 

esempio, mancanza di raffreddamento di un reattore con rischio di esplosione). 
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La tecnica FMEA focalizza l'attenzione sui componenti dell'impianto (ad esempio, la pompa 

dell'acqua di raffreddamento), ipotizza un'avaria (ad esempio, arresto della pompa) e valuta 

le conseguenze dell'avaria (ad esempio, mancanza di raffreddamento del reattore con rischio 

di esplosione). 

A differenza della tecnica Hazop, la FMEA/FMEC(Criticality) / FMED(Diagnostic) sono 

particolarmente adatte allo studio di sistemi meccanici o comunque di sistemi nei quali siano 

preponderanti gli aspetti legati alle deviazioni dei parametri di processo. La tecnica è 

frequentemente applicata nelle analisi del rischio economico di un sistema (esempio: analisi 

di disponibilità) o nelle analisi di affidabilità di sistemi meccanici, elettrici e strumentali. 

 

WHAT IF ….  ? 
 

La tecnica WHAT IF è strutturata meno rigorosamente delle tecniche HAZOP ed FMEA, pur 

perseguendone gli stessi obbiettivi. Il concetto dell'analisi WHAT IF ...? è quello di condurre 

una valutazione sistematica del processo produttivo, ponendosi domande che iniziano con la 

frase "COSA SUCCEDE SE .....?", secondo un approccio di tipo "Brainstorming". 

Ad esempio, laddove si esamini un reattore chimico, una domanda ovvia sarebbe: "COSA 

SUCCEDE SE viene a mancare l'acqua di raffreddamento?" 

La risposta alla domanda deve riguardare le conseguenze dell'evento, deve indicarne le 

possibili cause ed i provvedimenti presi o da prendere per ridurre la probabilità dell'anomalia 

e minimizzarne le conseguenze. Nel caso citato sarebbe del tipo: "La reazione non è più 

controllabile e c'è il rischio di una esplosione; le cause potrebbero essere avaria della pompa 

dell'acqua, chiusura di una valvola sulla linea di adduzione, occlusione della tubazione, etc., 

è quindi necessario prevedere un sistema di raffreddamento di emergenza". 

Come si vede, la tecnica WHAT IF è concettualmente analoga alle tecniche HAZOP ed 

FMEA, ma è meno rigorosamente strutturata e, potenzialmente, meno esaustiva. 

 
PRELIMINARY HAZARD ANALYSIS (PHA) 
 

Lo scopo è quello di identificare i punti e le condizioni di pericolosità all'interno di un sistema 

e di stabilire il grado di criticità dei potenziali eventi incidentali includendo anche quegli 

eventi con potenziali conseguenze sugli impianti vicini. Il PHA viene generalmente eseguito 

in una fase preliminare dello studio di sicurezza sia allo scopo di delimitare il campo delle 
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successive più onerose indagini, sia per fornire indicazioni iniziali per modifiche di progetto 

che si rivelassero utili. 

Esistono diversi approcci adottabili nell'applicazione di un PHA, scelti in base alla diversa 

esperienza dell'analista ed ancor più al tipo di indicazioni necessarie alle particolari 

metodologie applicate a valle anche facendo ricorso all'ausilio di check-list e standards di 

supporto. 

In ogni caso si fisserà l'attenzione su alcuni elementi principali quali le sostanze impiegate 

(materie prime, intermedi, additivi, prodotti, semilavorati ecc.), le operazioni necessarie 

(distillazioni, reazioni, compressione, ecc.), il lay-out , nonché sull'interfaccia con elementi 

esterni al sistema quali l'impatto ambientale, interferenze con attività esterne esistenti ecc. Si 

proseguirà poi a considerare i pericoli potenziali associati all'attività svolta (incendio, 

esplosione, tossicità, corrosione, radiazione rumore, vibrazioni, ecc. ). 

Le risposte fornite ricoprono generalmente i modi di sviluppo incidentali, il tipo di 

conseguenze, i mezzi di prevenzione e protezione, fino a giungere eventualmente ad 

esprimere un giudizio semiquantitativo (eventualmente indicizzato) della criticità 

dell'apparecchiatura considerata e della gravità delle conseguenze.  

Quanto sopra è di fondamentale importanza ad esempio per le decisioni in merito alla scelta 

del lay-out (dove disporre le varie apparecchiature) o alla decisione di quali aspetti del 

progetto richiedano particolari attenzioni alla identificazione di quali studi di dettaglio si 

rendano necessari per la riduzione o la eliminazione dei principali rischi. 

Il PHA può essere realizzato autonomamente ovvero contestualmente ad una safety review. 

In quest'ultimo caso esso ne può essere considerato sostanzialmente una formalizzazione 

razionale. 

 

LISTE DI CONTROLLO 
 

Le liste di controllo (Check list), costituite da elenchi di domande relative a disfunzioni tipiche 

dell'impianto in esame o ad aspetti importanti per la sicurezza, consentono di verificare la 

conformità ad un protocollo di riferimento (esempio: a standard progettuali e/o a norme di 

legge) e sono usate come strumento di audit tecniche e/o gestionali. Lo scopo delle Liste di 

controllo è quello di fornire un supporto documentato e registrato in grado di assicurare che 
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tutti gli elementi previsti siano considerati ed a permettere una certa omogeneità nell'analisi 

di parti diverse di impianto. 

Le Liste di controllo possono essere reperite nella letteratura tecnica o possono essere 

formulate da un tecnico esperto nella progettazione e conduzione di impianti similari. La loro 

efficacia è legata all'esperienza di colui che le prepara ed alla qualità delle informazioni 

raccolte per comprendere in dettaglio l'attività svolta ed i rischi connessi. 

Trovano ampia applicazione nelle attività di conduzione degli impianti dove vi sono 

operazioni standardizzabili (Avviamento e fermata impianti, controlli routinari, ecc. ) 

Nell'ambito delle analisi dei rischi, questa metodologia può essere utilizzata per la 

individuazione di potenziali incidenti o per la verifica di adeguatezza della progettazione. 

 

DEFINIZIONI PRINCIPALI PER LA LETTURA DEL DOCUMENTO 
Delimitazione delle zone a rischio 

Gli effetti di un evento incidentale ricadono sul territorio con una gravità di norma decrescente 

in relazione alla distanza dal punto di origine o di innesco dell’evento, salvo eventuale 

presenza di effetto domino. In base alla gravità, il territorio esterno allo stabilimento, oggetto 

di pianificazione, è suddiviso in zone a rischio di forma generalmente circolare (salvo 

caratterizzazioni morfologiche particolari) il cui centro è identificato nel punto di origine 

dell’evento.  

La suddivisione delle aree a rischio è di seguito indicata: 

 Prima Zona “di sicuro impatto”: (soglia elevata letalità) immediatamente adiacente 

allo stabilimento. Caratterizzata da effetti comportanti una elevata letalità per le 

persone. In questa zona l'intervento di protezione da pianificare consiste, in generale, 

nel rifugio al chiuso. Solo in casi particolari (incidente non in atto ma potenziale e a 

sviluppo prevedibile oppure rilascio tossico di durata tale da rendere inefficace il 

rifugio al chiuso), ove ritenuto opportuno e tecnicamente realizzabile, dovrà essere 

prevista l'evacuazione spontanea o assistita della popolazione. Tale eventuale estremo 

provvedimento, che sarebbe del resto facilitato dalla presumibile e relativa limitatezza 

dell'area interessata, andrà comunque preso in considerazione con estrema cautela e 

solo in circostanze favorevoli. In effetti una evacuazione con un rilascio in atto 

porterebbe, salvo casi eccezionali e per un numero esiguo di individui, a conseguenze 

che potrebbero rivelarsi ben peggiori di quelle che si verrebbero a determinare a 
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seguito di rifugio al chiuso. Data la fondamentale importanza ai fini della protezione 

che in questa zona riveste il comportamento della popolazione, dovrà essere previsto 

un sistema di allarme che avverta la popolazione dell'insorgenza del pericolo ed 

un'azione di informazione preventiva particolarmente attiva e capillare. 

 

 Seconda zona “di danno”: (soglia lesioni irreversibili) esterna alla prima, 

caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per le persone che non 

assumono le corrette misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per 

persone più vulnerabili come i minori e gli anziani. In tale zona, l'intervento di 

protezione principale dovrebbe consistere, almeno nel caso di rilascio di sostanze 

tossiche, nel rifugio al chiuso. Un provvedimento quale l'evacuazione infatti, 

risulterebbe difficilmente realizzabile, anche in circostanze mediamente favorevoli, a 

causa della maggiore estensione territoriale. Del resto in tale zona, caratterizzata dal 

raggiungimento di valori d’impatto (concentrazione, irraggiamento termico) minori, il 

rifugio al chiuso risulterebbe senz'altro di efficacia ancora maggiore che nella prima 

zona. 

 

 Terza zona “di attenzione”: caratterizzata dal possibile verificarsi di danni, 

generalmente non gravi anche per i soggetti particolarmente vulnerabili oppure da 

reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento tali da 

richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico. La sua estensione deve essere 

individuata sulla base delle valutazioni delle autorità locali. L’estensione di tale zona 

non dovrebbe comunque risultare inferiore a quella determinata dall’area di inizio di 

possibile letalità nelle condizioni ambientali e meteorologiche particolarmente 

avverse. Nel caso del rilascio di sostanze tossiche facilmente rilevabili ai sensi, ed in 

particolare di quelle aventi caratteristiche fortemente irritanti, occorre porre specifica 

attenzione alle conseguenze che reazioni di panico potrebbero provocare in luoghi 

particolarmente affollati (stadi, locali di spettacolo, ecc.). Tipicamente in questa zona 

rimane consigliabile il rifugio al chiuso (eventualmente dovranno essere previsti 

solamente interventi mirati ai punti di concentrazione di soggetti particolarmente 

vulnerabili) e azioni di controllo del traffico. 
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Frequenze di accadimento dell’evento incidentale 

Gli eventi incidentali (rif. DPCM del 31.03.89) sono ritenuti a probabilità di accadimento: 

 bassa, se improbabili durante la vita prevista di funzionamento dell'impianto; 

 media, se possibili  durante la vita prevista di funzionamento dell'impianto; 

 alta, se possono verificarsi almeno una volta durante la vita prevista di funzionamento 

dell'impianto. 

Considerando la vita media di un impianto pari a 50 anni, al fine di provvedere alla 

classificazione probabilistica degli eventi incidentali individuati, si farà riferimento alla 

classificazione consigliata da EPA (Environmental Protection Agency), DoT (Department of 

Transportation) e FEMA (Federal Emergency Management Agency) [4], di seguito riportata: 

 

Classe di appartenenza 

- 

Valutazione qualitativa 
dell’evento 

Frequenza attesa -  

(occ/anno) 

molto probabile 0.1 <  < 1 

probabile 0.01 <  < 0.1 

improbabile 0.001 <  < 0.01 

molto improbabile 0.0001 <  < 0.001 

remoto  < 0.0001 

 

Classe di appartenenza 

- 

Valutazione qualitativa 
dell’evento 

Probabilità di accadimento 

molto probabile p ≥ 90 % 

probabile 30% ≤ p < 90 % 

improbabile 1% ≤ p < 30 % 

molto improbabile 0.1% ≤ p < 1% 

remoto p  < 0.1% 
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La correlazione tra la probabilità e la frequenza di accadimento avviene attraverso la seguente 

relazione: 

tfep *1 
 

dove: 

- p rappresenta la probabilità di accadimento dell’evento durante la vita media 

dell’impianto; 

- f  è la frequenza di accadimento espressa in occasioni/anno 

- t  rappresenta la vita media dell’impianto/sistema 

 

Definizione per i calcoli e simulazioni 

Per i calcoli si farà riferimento alle seguenti definizioni: 

 attrezzature a pressione: i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli 

accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali 

flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili; 

 recipiente: un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati 

comprendente gli elementi annessi diretti sino al punto di accoppiamento con altre 

attrezzature. Un recipiente può essere composto di uno o più camere; 

 tubazioni: i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorché essi 

sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni 

comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti di 

dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione. Gli 

scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria 

sono parificati alle tubazioni; 

 accessori di sicurezza: i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a 

pressione contro il superamento dei limiti ammissibili. Essi comprendono: 

- i dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, 

dispositivi a disco di rottura, aste pieghevoli, dispositivi di sicurezza pilotati per 

lo scarico della pressione (CSPRS); 

- i dispositivi di limitazione, che attivano i sistemi di regolazione o che chiudono 

e disattivano l'attrezzatura, come pressostati, termostati, interruttori di livello 
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del fluido e i dispositivi di "misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza 

(SRMCR)"; 

 accessori a pressione: i dispositivi aventi funzione di servizio e i cui alloggiamenti 

sono sottoposti a pressione; 

 insiemi: varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto 

integrato e funzionale; 

 pressione: la pressione riferita alla pressione atmosferica, vale a dire pressione 

relativa; il vuoto è di conseguenza indicato con un valore negativo; 

 pressione massima ammissibile (PS): la pressione massima per la quale l'attrezzatura 

è progettata, specificata dal fabbricante. Essa è definita nel punto, specificato, dal 

fabbricante, in cui sono collegati gli organi di protezione o di sicurezza della parte 

superiore dell'attrezzatura o, se non idoneo, in qualsiasi altro punto specificato; 

 temperatura minima/massima ammissibile (TS): le temperature minime/massime 

per le quali l'attrezzatura è progettata, specificate dal fabbricante; 

 volume (V): il volume interno di un recipiente, compreso il volume dei raccordi alla 

prima connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti; 

 dimensione nominale (DN) (diametro nominale): la designazione numerica, 

contrassegnata dalle iniziali DN seguite da un numero, della dimensione comune a tutti 

i componenti di un sistema di tubazioni diversi dai componenti indicati dai diametri 

esterni o dalla filettatura. Il numero è arrotondato per fini di riferimento e non è in 

stretta relazione con le dimensioni di fabbricazione; 

 fluidi: i gas, i liquidi e i vapori allo stato puro nonché le loro miscele. Un fluido può 

contenere una sospensione di solidi; 

 giunzioni permanenti: le giunzioni che possono essere disgiunte solo con metodi 

distruttivi. 

 Radiazione termica stazionaria (POOL-FIRE): I valori di soglia sono in questo caso 

espressi come potenza termica incidente per unità di superficie esposta (kW/m2).I 

valori numerici si riferiscono alla possibilità di danno a persone prive di specifica 

protezione individuale, inizialmente situate all'aperto in zona visibile alle fiamme, e 

tengono conto della possibilità dell'individuo, in circostanze non sfavorevoli, di 

allontanarsi spontaneamente dal campo di irraggiamento. Il valore di soglia indicato 

per i possibili danni alle strutture rappresenta un limite minimo, applicabile ad obiettivi 
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particolarmente vulnerabili quali serbatoi atmosferici, pannellature in laminato 

plastico, ecc. e per esposizioni di lunga durata. Per obiettivi meno vulnerabili, 

particolarmente in presenza di protezioni coibenti, potrà essere necessario riferirsi a 

valori più appropriati alla situazione specifica, tenendo conto anche della effettiva 

possibile durata dell'esposizione. 

 Radiazione termica istantanea (FLASH-FIRE): Considerata la breve durata di 

esposizione ad un irraggiamento significativo (1-3 sec, corrispondente al tempo di 

passaggio su di un obiettivo predeterminato del fronte fiamma che transita all'interno 

della nube), si considera che effetti letali possano presentarsi solo nell'area di sviluppo 

fisico della fiamma. Pertanto, è da attendersi una letalità estesa solo entro i limiti di 

infiammabilità della nube (LFL). Eventi occasionati di letalità possono presentarsi in 

concomitanza con eventuali sacche isolate e locali di fiamma che possono essere 

presenti anche oltre il limite inferiore di infiammabilità, a causa di possibili 

disuniformità nella nube; a tal fine si può ritenere cautelativamente che la zona di inizio 

letalità si possa estendere fino al limite rappresentato da 1/2 LFL. 

 Onda di pressione (UVCE/CVE): Il valore di soglia preso a riferimento per i possibili 

effetti letali estesi si riferisce non solo alla letalità diretta, dovuta all'onda d'urto in 

quanto tale (0,6 bar), ma anche alla letalità indiretta, causata da cadute, proiezioni del 

corpo su ostacoli, impatto di frammenti e, specialmente, crollo di edifici (0,3 bar). I 

limiti per lesioni irreversibili e reversibili sono stati correlati essenzialmente alle 

distanze a cui sono da attendersi rotture di vetri e proiezione di un numero significativo 

di frammenti, anche leggeri, generati dall'onda d'urto. Per quanto riguarda gli effetti 

domino, il valore di soglia (0,3 bar) è stato fissato per tenere conto della distanza media 

di proiezione di frammenti od oggetti che possano provocare danneggiamento di 

serbatoi, apparecchiature, tubazioni, ecc. 

 Proiezione di frammenti (UVCE/CVE): La proiezione del singolo frammento, 

eventualmente di grosse dimensioni, viene considerato essenzialmente per i possibili 

effetti domino causati dal danneggiamento di strutture di sostegno o dallo sfondamento 

di serbatoi ed apparecchiature. Data l'estrema ristrettezza dell'area interessata 

dall'impatto e quindi la bassa probabilità che in quell'area si trovi in quel preciso 

momento un determinato individuo, si ritiene che la proiezione del singolo frammento 



Analisi di rischio incendio PTFE 
                                                                               Flon Gaskets Srl. – Via delle Industrie,7 - SOVERE (BG) 

Pag. 33 

di grosse dimensioni rappresenti un contribuente minore al rischio globale 

rappresentato dal deposito per il singolo individuo (in assenza di effetti domino). 

 Carico di incendio: potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili 

con-tenuti in uno spazio corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione 

alla com-bustione dei singoli materiali. il carico di incendio è espresso in MJ; 

convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,054 chilogrammi di legna equivalente.  

 Carico d’incendio specifico: carico di incendio riferito all’unità di superficie lorda. È 

espresso in MJ/m2.  

 Classe di resistenza al fuoco: intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base 

al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento 

antincendio garantisce la capacità di compartimentazione.  

 Incendio convenzionale di progetto: incendio definito attraverso una curva di 

incendio che rappresenta l’andamento, in funzione del tempo, della temperatura media 

dei gas di combustione nell’intorno della superficie degli elementi costruttivi. La curva 

di incendio di progetto può essere:  

- nominale: curva adottata per la classificazione delle costruzioni e per le 

verifiche di resistenza al fuoco di tipo convenzionale;  

- naturale: curva determinata in base a modelli d’incendio e a parametri fisici 

che definiscono le variabili di stato all’interno del compartimento.  

 Incendio localizzato: focolaio d’incendio che interessa una zona limitata del 

comparti-mento antincendio, con sviluppo di calore concentrato in prossimità degli 

elementi costruttivi posti superiormente al focolaio o immediatamente adiacenti.  

 Rilascio Tossico: In seguito al rilascio, il liquido si spande fino a quando non 

raggiunge i bordi dell'eventuale bacino di contenimento, o fino a che la pozza non 

raggiunge uno spessore minimo. La vaporizzazione del liquido dalla pozza è dovuta 

essenzialmente a fenomeni di diffusione in aria ed è legata alla tensione di vapore del 

liquido alla temperatura ambiente. La quantità vaporizzata si disperde in atmosfera. Ai 

fini della valutazione dell'estensione delle aree di danno relative alla dispersione di 

vapori tossici sono stati presi a riferimento i seguenti parametri: 

- IDLH ("Immediately Dangerous to Life and Health": fonte NIOSH/OSHA): 

concentrazione di sostanza tossica fino alla quale l'individuo sano, in seguito ad 
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esposizione di 30 minuti, non subisce per inalazione danni irreversibili alla 

salute e sintomi tali da impedire l'esecuzione delle appropriate azioni protettive.  

- LC50: concentrazione di sostanza tossica, letale per inalazione nel 50% dei 

soggetti esposti per 30 minuti. il valore di LC50 da utilizzarsi è quello relativo 

all'uomo per esposizione di 30 minuti. Nel caso in cui sia disponibile il valore 

di LC50 per specie non umana e per tempo di esposizione diverso da 30 minuti, 

la trasposizione va effettuata secondo il metodo TNO, come da "Methods for 

Determination of Possible Damage" (Green Book), TNO, Dec. 1989. Si 

evidenzia come i parametri suddetti si riferiscono a tempi di esposizione di 30 

minuti.  
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SCOPO DEL DOCUMENTO 
 
Scopo della valutazione del rischio e quindi del presente documento, è quello di individuare 

tutte le possibili cause di rischio (individuale, sociale, ambientale ed economico) relative 

all’impianto/sistema di cui di seguito, individuando in modo univoco le aree di rischio dovute 

ad eventi incidentali, di cui di seguito, ed avviando le azioni correttive individuate per singola 

area: 

 Area del rischio "non accettabile". Un rischio che cada in questa regione non può 

essere giustificato in nessun caso. 

 Area "ALARP" (As Low As Reasonably Practicable). Occorre svolgere ulteriori 

indagini e prevedere azioni mitigative al fine di ridurre, per quanto ragionevolmente 

praticabile, il valore del rischio. Il criterio di decisione è, in questo caso, un'analisi 

costi/benefici; il rischio si può ritenere "tollerabile" solamente se si fornisce evidenza 

che il costo associato ad una sua ulteriore riduzione è superiore ai benefici attesi. 

 Area del rischio "accettabile". Qualora il rischio associato all'attività in esame cada 

in questa regione, non sono necessarie ulteriori indagini ed azioni in quanto il valore è 

da ritenersi accettabile. 

Lo studio di valutazione delle conseguenze degli eventi incidentali ha, dunque, come obiettivi 

l’individuazione e la determinazione delle potenziali aree di pericolo all’interno dell’attività 

industriale e dei possibili danni che possono essere arrecati.  

In particolare, si valuterà l’evento incidentale incendio studiando ed analizzando 

principalmente le ricadute dei fumi tossici (acido fluoridrico) in relazione sia all’uomo, agli 

animali che alla vegetazione, in riferimento anche alla presenza, nelle vicinanze dell’azienda,  

del centro abitato di Sovere (recettori più vicini Via Lombardia – via Val Sandina) e del Sito 

Natura 2000 più vicino (ZSC IT 2060010 “Valle del Freddo”). 

La valutazione in oggetto fornirà una valutazione quanto più esaustiva e completa possibile 

del nuovo ciclo produttivo e del nuovo insediamento, evidenziandone i possibili rischi 

potenziali ed effettivi con individuazione, se del caso, dei possibili interventi di mitigazione 

del rischio per portarlo a livello di accettabilità (Rischio accettabile), come sopra specificato.  

La presente relazione di valutazione farà riferimento al processo produttivo dell’azienda 

comprensivo del processo di estrusione a caldo e lavorazione del PTFE, analizzando le 
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possibili criticità, derivanti da focolai di incendio più o meno sviluppati, che si possono 

ragionevolmente generare all’interno dei reparti produttivi. 

 

Le attrezzature utilizzate per la lavorazione del PTFE e delle materie plastiche in genere sono: 

estrusori, torni CNC e torni automatici. 

E’ importante evidenziare al fine dell’analisi in ogegtto che la gamma produttiva dei prodotti 

dell’azienda spazia da pezzi e componenti di diametro 3 (mm) fino a diametro 150 (mm), 

riguardando i seguenti prodotti: 

 RONDELLE E ANELLI PIANI: sono particolari finiti di largo utilizzo nelle 

applicazioni in temperatura come tenute statiche o in presenza di fluidi aggressivi. 

Sono prodotti in misure e materiali diversi in funzione delle necessità del cliente; 

 PREMISTOPPA: sono componenti di tenuta per aste e vitoni delle valvole a sfera. 

Adatte ad applicazioni con temperature di esercizio tra i -50°C e i +200°C; 

 MONOCONI E OGIVE: si prestano ad un largo impiego nelle valvole monotubo e nei 

raccordi per alte e basse pressioni. Ottime prestazioni in temperature tra i -50° C e i 

+200°C o con presenza di fluidi aggressivi; 

 SEDI PER VALVOLE A SFERA: sono prodotti che garantiscono tenute senza limite 

di tempo grazie alle caratteristiche proprie del polimero che presenta un basso 

coefficiente di attrito. Ottime resistenze alle temperature e agli agenti chimici, nonché 

bassa permeabilità. La produzione copre fino e 150 mm e diverse tipologie di polimeri; 

 O–RINGS: adatti nelle tenute statiche di fluidi tra superfici fisse possono essere 

prodotti in diverse misure in funzione degli standard internazionali; 

 BACK UP: utilizzati come antiestrusori in applicazioni dove vi sono particolari in 

gomma sotto pressione. Vengono forniti anche tagliati per facilitarne il montaggio e 

sono prodotti in diverse misure secondo gli standard internazionali; 

 ISOLATORI: utilizzati nel settore elettrico grazie alle proprietà dielettriche del PTFE 

unitamente alle caratteristiche meccaniche. 
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All’interno dell’attività produttiva, per il completamento dello specifico ciclo produttivo, si 

riscontrano le seguenti sostanze/materie prime/prodotti finiti. 

Sostanze/prodotti critici per l’analisi 
 
 

Prodotto Stoccaggio Quantità (kg) 

PTFE 

Fusti (polvere), 
semilavorato (tubi) e 

prodotto finito 
(guarnizioni) 

50.0002 

Polietilene Rotoli 1.000 

Olio  
Serbatoi stoccaggio-

estrusori  
9603 

Carta e cartoni Pacchi  1.000 

Pallet legno  Catasta 1.500 
 

Tabella 1- Totale prodotto presente 
 

Si evidenzia che circa il 93 % del materiale presente in azienda è costituito da PTFE mentre 

solo il rimanente 7 % è costituito dagli imballi o materiali per il confezionamento dei prodotti 

ottenuti. Il quantitativo di olio dichiarato è quello idraulico contenuto nei serbatoi di 

stoccaggio e circuiti idraulici delle macchine di estrusione presenti nel ciclo produttivo. 

Il presente documento presenta in dettaglio ed in modo esaustivo l’assetto dell’impianto in 

progetto della società, analizzando in particolare: 

a) La natura dei rischi esistenti nell’impianto-complesso industriale  

b) L’identificazione della natura dei rischi potenziali dell’impianto-complesso 

industriale; 

                                                           

2 Il consumo di PTFE per gli estrusori è pari a circa 500-600 kg/g con una media di circa 150.000 kg/265 gg anno. Ogni 
estrusore processa circa 45-54 kg/g di PTFE (valore medio 50 kg/g). L’incidenza del PTFE in polvere sul totale presente 
in azienda è pari a circa il 10%. Quindi su 50.000 kg di PTFE presente in azienda solo 5.000 kg sono in granulometria di 
polvere, per la restante parte 45.000 kg si tratta di PTFE nella conformazione di tubazioni di diversa lunghezza e diametro. 
E’ importante evidenziare, anche, che Il PTFE in polvere presente nel serbatoio dosatore di ciascun singolo estrusore è 
pari a circa 25-35 kg in funzione della specifica tipologia di materia prima. Nello specifico si ha un quantitativo medio di 
PTFE in polvere sulle macchine di estrusione pari a circa 330 kg con altrettanti circa 300 kg di PTFE in polvere, contenuto 
negli appositi imballaggi, presenti nella stessa area di estrusione e pronti per essere versati nei serbatoi dosatori degli 
estrusori. 

3 Olio idraulico contenuto nei serbatoi di servizio degli estrusori di diversa capacità. Capacità totale pari a 1.150 litri. 
Densità olio ISO 12185 a T=15°C pari a 836 kg/m3. 
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c) La probabilità che gli eventi rischiosi abbiano a verificarsi e quindi l’identificazione 

degli eventi che sono “ragionevolmente” prevedibili e contro i quali sono apportate 

difese attive e passive;  

d) L’entità delle conseguenze degli eventi incidentali più probabili in termini di danno 

alla popolazione e all’ambiente e quindi la fornitura degli elementi essenziali per 

l’approntamento di un piano razionale di emergenza; 

e) I mezzi di protezione antincendio, di sicurezza e di mitigazione del rischio. 
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BREVE DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO 
 
L'attività della ditta consiste nella produzione di articoli in materie plastiche: semilavorati 

(tubi) e guarnizioni (derivate dai tubi) e altri particolari in PTFE (politetrafluoroetilene) e 

tecnopolimeri. Le materie prime sono costituite da PTFE in polvere (10%) ed il prodotto 

ottenuto è un semilavorato (tubi)  in barre (90%) che viene stoccato in apposita zona interna 

del capannone e movimentato manualmente per essere successivamente lavorato per ottenere 

il prodotto finito (guarnizioni industriali). 

Di seguito è riportato schematicamente il ciclo di produzione. 

 

 

Il PTFE in polvere passa alla fase di estrusione dove viene caricato nel corpo estrusore e 

mediante processo di sinterizzazione viene compattato e trasformato in barre. 

La sinterizzazione avviene ad una temperatura di circa 375°C.  

Il processo di estrusione a secco inizia introducendo una certa quantità di polvere ad 

un’estremità di una filiera di diametro uniforme, dove un pistone la comprime e la spinge 

verso il basso. La continua ripetizione delle fasi di caricamento permette al materiale di 

avanzare attraverso la filiera subendo una prima fase di compattamento, per poi scaldarsi fino 
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alla temperatura di sinterizzazione e infine raffreddarsi avvicinandosi all’uscita della filiera. 

Durante l’estrusione non vengono utilizzati plastificanti, distaccanti o altri prodotti ausiliari 

come per esempio nell’estrusione con estrusori a vite. Il processo deriva da quelli di 

sinterizzazione delle polveri metalliche e materiali ceramici ed è quindi non usuale nel mondo 

dei materiali termoplastici. L’estrusione si esegue in macchine denominate “estrusori a 

pistone” posizionati verticalmente su impalcati che permettono al semilavorato prodotto di 

essere tagliato in lunghezze fino a 3 metri. Le macchine sono costruttivamente molto semplici 

e sono composte da: 

 un castello metallico che supporta sia il pistone idraulico che fornisce la spinta, che la 

filiera sopra descritta ed il castello mobile; 

 una centralina oleodinamica in grado di generare la forza necessaria al pistone per 

compattare il polimero nella filiera; 

 il gruppo di caricamento automatico comprensivo di tramoggia; 

 il gruppo di alimentazione con il piatto rotante; 

 il quadro comando che permette di regolare tutti i parametri della produzione 

principalmente le temperature delle zone di estrusione ed i tempi di ciclo. 

Gli stampi utilizzati sono composti da un cilindro in acciaio opportunamente protetto dalla 

corrosione tramite cromatura o nichelatura. Esternamente viene calzato un massello in 

alluminio dove si posizionano le resistenze elettriche che servono per fornire l’energia termica 

al processo di sinterizzazione. 

Di seguito si riporta lo schema costruttivo di un estrusore a secco e alcune fotografie delle 

macchine attualmente installate in Flon Gaskets sede di Endine Gaiano (BG). 
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Figura 6 – Schema estrusore 
 

 

 

Figura 7 – Stampo estrusore a secco  
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Figura 8 –Linea di estrusori installati nello stabilimento di Endine (BG) 

 

La barra estrusa dall’estrusore installato su area soppalcata scende al piano inferiore attraverso 

apposite aperture (foronomie) realizzate nella pavimento del soppalco. Il tempo di trafila 

dipende dal diametro dei tubi prodotti.  Da misure effettuate si ha che su diametri 8/15 mm si 

stima una velocità di avanzamento di circa 1.50 - 2.00 m/h mentre su diametri 50/65 mm si 

riscontrano velocità di 0,5-1.0 m/h. 

In media si ha una velocità di trafila molto bassa nell’ordine di 1,5 m/h di prodotto trafilato 

con la finalità che la barra possa raffreddarsi lentamente senza subire deformazioni e 

conseguenti problemi di reticolazione di struttura. Attraverso l’estrusione è possibile ottenere 

una grande varietà di tubi e tondi con dimensioni comprese tra 3 mm e 100 mm. 

Sul soppalco di produzione sono presenti N.11 estrusori attivi. 

Gli estrusori sono di due tipi : 

 TIPO A – PIASTRE DIMENSIONI 400 X 400 mm – 3 zone di termoregolazione - 

POTENZA 17 tonnellate di spinta – capacità serbatoio olio 50 l; 

 TIPO B  - PIASTRE DIMENSIONI 540 X 540 mm – 3 zone di termoregolazione - 

POTENZA 30 tonnellate di spinta – capacità serbatoio olio 150 l (serbatoio con 

serpentina di raffreddamento, scambiatore acqua/olio a 18 °C). 
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Le barre ottenute dall'estrusione, dopo essere state tagliate manualmente in pezzi da 1 a 3 m, 

sono caricate manualmente dall'operatore in N.2 rettifiche senza centri. 

In tale centro di lavoro al fine di evitare il surriscaldamento dell'utensile, la barra in 

lavorazione è raffreddata con acqua circolante a ciclo chiuso. Questa fase non comporta lo 

sviluppo di alcuna emissione in gas, polveri o altro inquinante o polvere esplodibile. 

Dopo la rettifica la barra semilavorata passa alla fase di tornitura. Le operazioni di tornitura 

vengono eseguite con 40 torni automatici. Tale lavorazione meccanica comporta la 

formazione di polveri (non esplosive) e trucioli che vengono aspirati e convogliati in sistemi 

di filtrazione a tessuto a bordo macchina, l'aria viene poi raccolta in un unico condotto ed 

espulsa all'esterno in apposito punto di emissione. Oltre ai torni automatici sono presenti 

alcuni torni manuali. Il prodotto finito viene controllato visivamente prima di essere 

confezionato e in questa fase viene inoltre selezionato il materiale sporco che viene inviato 

alla fase di lavaggio. I pezzi in PTFE si presentano normalmente poco sporchi (durante la 

tornitura non vengono utilizzati oli emulsionabili o altro) e quelli che necessitano di lavaggio 

sono meno del 10 % di quelli prodotti. Giornalmente vengono eseguiti dai 4 ai 6 cicli di 

lavaggio. La macchina utilizzata è una lava metalli con vasca a circuito chiuso di capacità 80 

litri ed equipaggiata con disoleatore; nella soluzione di lavaggio è presente un detergente 

alcalino al 2%. 

I pezzi in materiale plastico vengono caricati negli appositi cesti con coperchio e introdotti in 

lavatrice sul cesto rotante, dove viene eseguito in automatico il ciclo di lavaggio (tempi e 

temperature) precedentemente impostato dall'operatore. 

Il ciclo è composto da una fase di lavaggio ed una di asciugatura della durata media 

complessiva di 10 minuti ad una temperatura di 55 °C. Terminato il ciclo di lavaggio, 

l'operatore rimuove i cestelli e li scarica.  

L’impianto di aspirazione e abbattimento delle esalazioni provenienti dalla linea estrusori è 

dimensionata per l’aspirazione di 12-14 estrusori (N.11 installati) i quali, ad una 

contemporaneità del 100%, necessitano di una portata d’aria di circa 5.000 mc/h.  

Il sistema di filtrazione annesso all’impianto di aspirazione degli estrusori è a carboni attivi 

(adsorbitore a carboni attivi con rigenerazione esterna) in modo da garantire un’elevata 

sicurezza ed efficienza di filtrazione dell’inquinante. 
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L’impianto di aspirazione è mantenuto in depressione funzionale mediante un 

elettroventilatore centrifugo diretto Atex 3G (classe di efficienza IE 2 e potenza 5.5 kW).  

Il camino di emissione avrà un’altezza 1.5 m sopra la linea di gronda dell’edificio. 

Il gruppo di aspirazione ed abbattimento è installato all’esterno del capannone industriale.  

A seguire si procede alle fasi del ciclo di imballaggio ed alla successiva spedizione. 

 

L’azienda lavorerà su N.3 turni - 6/14 – 14/22 – 22/6 con tre fermate di tre settimane ad agosto 

e di due settimane a fine anno. 

Si evidenzia che i cicli di lavoro sono sempre costantemente presidiati dagli operatori addetti 

alle specifiche mansioni. 

Durante le ore di non attività l’azienda è collegata mediante i sistemi di allarme (antintrusione 

ed incendio) alla centrale operativa della società di vigilanza. 
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPIANTO 
 

L’area di proprietà società Flon Gaskets S.r.l., è ubicata in Comune di Sovere, viale delle 

Industrie n. 7. - Comune catastale n. 1873 - Foglio n. 19 - Mappali n. 6442, 6657, 6655, 6653. 

La superficie totale occupata è pari a 4.313 m2, di cui: superficie coperta 1.920 m2, superficie 

scoperta 2.393 m2. 

 

LOCALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 
L’ubicazione dell’impianto risponde alla seguenti coordinate geografiche:   
 

Localizzazione geografica 

Tipo di territorio Collinare Latitudine 45°48’26,37’’ N 

Altezza s.l.m. 375 m Longitudine 10°01'26,73’’ E 
 

 

Figura 9 – Ubicazione della proprietà Flon Gaskets S.r.l.  
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Figura 10 – Mappali catastali interessati  

 

 

Figura 10 – Localizzazione aerofotogrammetrica Flon Gaskets S.r.l.  

 

L’azienda sede dell’impianto di produzione è ubicato in una zona del comune di Sovere 

individuata in PGT come zona ambiti produttivi (D1). 
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Figura 11 –  Particolare PGT – zona D1 Comune di Sovere.  

 

 

AMBIENTE CIRCOSTANTE L’AZIENDA 
L’azienda si trova in un contesto di aziende in un insediamento individuato come sopra 

specificato in zona D1. E’ importante evidenziare, però, che nel raggio di circa 350 m è 

presente una zona di riserva naturale individuata come ZCS IT 2060010 in direzione sud ed 

a una distanza di circa 350 m si trovano i primi insedianti urbani (zona residenziale), a 

bassissima densità abitativa, del comune di Sovere in direzione nord-nordest. Le maggiori 

densità abitative si trovano a circa 1,3 Km in direzione nord e circa 700 m in direzione est. 

 

Figura 12 –  Particolare aree con vincoli ZCS – IT2060010.  
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Figura 13 –  Particolare aree zone abitative  a diversa densità. 

  

 

Figura 14 – Particolare PGT area baricentrica azienda.  

 

La sede più vicina operativa dei VVF è ubicata nel comune di Lovere ad una distanza di circa 

6 Km  (tempo percorrenza max prevedibile 9 minuti). 

Il pronto soccorso della ASL- presidio medico più prossimo è ubicato presso l’ospedale di 

Lovere ad una distanza circa 7 Km dallo stabilimento con percorrenza di circa 10 min. 
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IMMOBILE AZIENDALE 
L’immobile all’interno del quale si svolge il l’attività produttiva come individuata è un 

edificio industriale costituito da una porzione produttiva a tutt’altezza (10,95 m altezza media) 

che misura circa 1.385,00 m2 e da una porzione con uffici, e locali di servizio disposta su n. 

4 piani (di cui uno interrato). 

 

Figura 15 – Particolare piano terra  

 

Il piano interrato ospita gli spogliati e i relativi servizi igienici suddivisi per sesso, il piano 

terra oltre all’ingresso agli uffici ospita lateralmente il reparto cernita/imballaggio e il reparto 

rettifiche (altezza 4,35 m), mentre a fianco dell’ingresso vi sono l’infermeria, un servizio 

igienico e il locale riposo per i dipendenti. Posti tra l’ingresso e il locale rettifiche vi sono tre 

stanze alle quali si accede direttamente dalla produzione che ospitano locali dedicati alle 

manutenzioni meccaniche, all’affilatura e ai ricambi. 
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Figura 16 –  Sezione 

 

 

 

 

Figura 17 –  Particolare primo piano 

 

 

 

Figura 18 –  Particolare Sezione piani interrato- terra e primo 

 

Dall’atrio d’ingresso si accede alla scala che conduce al piano primo dove sono dislocati i 

principali uffici dell’azienda (ufficio tecnico, amministrazione, qualità, ecc.) oltre ai servizi 

igienici distinti per sesso e a due locali dedicati al reparto riprese e allo stoccaggio e pulizia 

stampi. Da qui si può accedere sempre tramite la scala al piano secondo che ospita un piccolo 

ufficio, due salette riunioni e una serie di ripostigli. 
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Tutto il blocco a quattro piani si affaccia da un lato internamente verso la produzione e 

dall’altro verso il parcheggio antistante il fronte sud-est dell’immobile dal quale vengono 

garantiti i rapporti aereo illuminanti mediante adeguate finestrature. 

Per quanto riguarda la zona produttiva vi è la presenza di ulteriori due soppalchi posti a quota 

+ 2,70 e + 5,40 a questa quota vengono posizionate le macchine per le lavorazioni a caldo 

dell’azienda di cui alla presente relazione di valutazione. 

 

Figura 19 – Particolare Sezione soppalco di installazione estrusori PTFE 

 

ANALISI PRELIMINARE PER INDIVIDUARE LE AREE CRITICHE DI IMPIANTO   
 
Al fine di determinare preliminarmente le aree critiche dell’attività in esame e 

l’individuazione del livello di rischio associato all’installazione è stato fatto uso del “Metodo 

indicizzato di riferimento” (guida a carattere di indirizzo tecnico – Allegato II al DPCM 

31/03/89 denominata “Analisi preliminare per l’individuazione di aree critiche dell’attività 

industriale”). 

L’impianto, pertanto, viene suddiviso in “unità” di processo, intese come parti di impianto 

che sono o potrebbero essere separate dal resto dell’impianto e che presentano un particolare 

“pericolo” a causa del processo e delle sostanze utilizzate. 

Ciascuna unità è stata valutata con una procedura a due fasi che prevede, rispettivamente, 

uno spazio per individuarne il collocamento all’interno dell’impianto e l’analisi delle 

sostanze contenute e qualsiasi altra informazione pertinente in aggiunta alle condizioni 

operative di temperatura e pressione del processo.   
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All’interno dell’attività in analisi si possono individuare le seguenti aree critiche al fine della 

valutazione del rischio in oggetto: 

1) Area stoccaggio materiale combustibile  

2) Area estrusione  

3) Area rettifica e lavorazione a freddo 

4) Stoccaggio prodotto finito  

5) Impianto di filtrazione a carboni attivi 

6) Centrale termica 

Si fa presente che tutte le altre attività presenti all’interno dell’area esaminata tipo: 

7) Uffici  

8) Spogliatoi 

non sono analizzate in quanto individuate, come già dichiarato in valutazione progetto, come 

aree a rischio incendio basso e già sottoposte a normativa cogente  VVF in merito all’attività 

specifica. 

All’interno dell’attività industriale sono presenti due caldaie alimentate a gas metano di rete: 

 caldaia murale esistente a camera stagna da 31,1 kW a servizio della zona spogliatoi 

installata nel locale tecnico al piano interrato; 

 generatore modulare costituito da N. 5 moduli termici, con potenzialità complessiva di 

575 kW a servizio della restante parte dell’azienda, installato in apposita centrale 

termica esterna al corpo centrale del fabbricato industriale e confinante con esso solo 

per brevissimo tratto. 

Si può affermare, con ragionevole certezza, che le due potenziali sorgenti di pericolo (caldaie 

sopra specificate) possono generare un rischio molto basso al fine dell’incendio/esplosione e 

comunque tale da non comportare effetti domino e/o propagazione dell’incendio al restante 

fabbricato industriale, solo nel caso in cui si preveda l’installazione, come ulteriore elemento 

di mitigazione del rischio, dei seguenti sistemi di sicurezza: 

a) Rilevazione fumi incendio nel locale centrale termica di potenzialità 575 kW e nel 

locale spogliatoi con caldaia da 31,1 kW; 

b) Rilevazione fughe gas metano nel locale centrale termica di potenzialità 575 kW e nel 

locale spogliatoi con caldaia da 31,1 kW; 
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c) I sistemi di cui ai punti a) e b) dovranno prevedere lo sgancio immediato della 

elettrovalvola di cui al punto successivo; 

d) Valvola di intercettazione rapida del combustibile (elettrovalvola) installata subito a 

valle del contatore gas metano e tale da escludere il funzionamento delle due caldaie. 

Solo alle condizioni di cui sopra si può ritenere plausibile considerare l’attività di generazione 

calore, al fine della valutazione del rischio incendio, come ordinaria e tale da non comportare 

effetti domino e/o amplificazione del carico di incendio specifico inerente le aree a maggior 

criticità sopra individuate o quanto meno a costituire sorgenti termiche critiche o sorgenti di 

rischio (focolai iniziatori) per le aree di maggior interesse di studio. 

 
INTERAZIONI CON ALTRI IMPIANTI 
 

L’attività industriale relativa alla seguente analisi di rischio, viste le distanze di sicurezza 

interne, esterne e di protezione, non presenta interazioni con altre attività industriali intorno 

ad essa nel raggio minimo di 35- 40 m in merito ad eventi incidentali ragionevolmente 

prevedibili ed ipotizzabili. Non si prevedono, altresì, effetti domino da attività di aziende 

esterne nell’intorno baricentrico all’azienda tali da modificare la presente valutazione o 

portare elementi di novità alla stessa.  

 

ANALISI STORICA DI INCIDENTI 
 

Dall’analisi di diverse banche dati (Facts -TNO, Mhidas, Mars, Sonata, ecc.) non emergono 

problematiche riferibili ad incidenti rilevanti derivanti dall’attività di estrusione a caldo del 

PTFE. Sono noti incidenti sui forni di trattamento –essiccazione e sinterizzazione del PTFE 

ma non è il caso in analisi. 

Nell’ambito dell’industria chimica dei polimeri e dell’attività di trasformazione si riscontrano 

incidenti o eventi incidentali riferibili a fenomeni esplosivi ed incendio riferibili a 

malfunzionamento di macchinari e sistemi e/o utilizzo di polveri esplosive o materiali 

altamente reattivi o gas infiammabili. 

Molte delle problematiche riscontrate in aziende similari derivano da fenomeni di incendio 

negli impianti di abbattimento inquinanti e/o di incendio di materiale combustibile stoccato 

in modo massivo e significativo (elevati carichi di incendio specifico) all’interno dei reparti 

produttivi e di processo. 
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In alcuni casi sono stati evidenziati eventi iniziatori generati da scarsa mancanza di controllo 

del processo dell’attività di estrusione a caldo e contestuale non presidio, da parte degli 

addetti, dell’attività di estrusione a caldo.  

Vi sono numerosi casi di incendi di aziende di trasformazione e/o stoccaggio di materie 

plastiche o gomme dove non sempre è facile individuare l’evento iniziatore, spesso attribuito 

a cause di nature elettriche o di utilizzo di fiamme libere oppure in diversi casi riferibile ad 

incendio doloso.  

Nei casi esaminati, dove l’incendio ha avuto un esito a completo sviluppo sia per quantità di 

materiale stoccato (carico di incendio) sia per mancanza di sistemi di prevenzione e 

protezione che mancanza di una squadra di emergenza aziendale, si sono riscontrate ricadute 

di fumi di combustione importanti e significative anche in ambito sociale ed ambientale. 

 

L’analisi degli eventi occorsi è, dunque, uno strumento importante per valutare la natura e i 

rischi degli incidenti possibili all’interno di un comparto produttivo, fornendo, in aggiunta, 

importanti delucidazioni e utili insegnamenti relativamente ai percorsi di contaminazione, alle 

quantità rilasciate ed all’estensione delle conseguenze.  

Nel caso di specie si ritiene, esaminati casi analoghi, che la tipologia di eventi iniziatori per 

la generazione dell’evento incendio può essere ricondotta in sintesi a quanto riportato di 

seguito. 

EVENTO INIZIATORE Frequenza [%] 

Cause elettriche 42,5 

Manutenzione non eseguita impianti di 

trattamento effluenti gassosi 
25 

Mozziconi di sigarette e fiamme libere 17 

Surriscaldamenti motori e macchine varie 5 

Cause dolose  4 

Esplosione 3 

Autocombustione 2 

Fulmini 1 

Altro  0,5 
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Da una prima analisi, tutti gli eventi iniziatori dell’incendio appaiono contrastabili attraverso 

un miglioramento delle procedure di lavoro, dell’addestramento del personale ed in generale 

dei sistemi di gestione passivi ed attivi della sicurezza nonché della corretta manutenzione 

eseguita su apparecchiature e sistemi. Altre cause, quali quelle di origine esterna ed aleatoria, 

sono ovviamente più difficilmente prevedibili, e necessitano di strategie e misure di controllo 

ad hoc. 

Si evidenzia, come importante elemento di analisi, che lo stesso ciclo produttivo (estrusione 

a caldo) che l’azienda ha intenzione di installare presso la sede di Sovere (BG), oggetto del 

presente studio, è già attivo dal 1991 (circa 27 anni) presso la sede di Endine Gaiano (BG) – 

Loc.Pertegalli n.68 con l’attività di N.11 estrusori di PTFE.  

Negli anni di attività non sono stati rilevati e registrati incidenti riferibili ad incendio e/o 

ricadute tossiche ambientali  (a seguito incendio) con  ripercussioni su flora-fauna e comparto 

residenziale (rischio sociale)  riconducibili all’attività specifica della società.  

Tale dato è molto importante nell’analisi storica degli eventi incidentali, se riferito alla 

produzione/attività di un’azienda leader del mercato del PTFE che opera in un territorio molto 

monitorato ed in continua osservazione da parte degli Enti di controllo. 

 

Dai dati analizzati si può concludere, in definitiva, che l’analisi degli effetti degli incidenti, 

in base all’esperienza storica, può essere concentrata solo sull’evoluzione dello scenario 

incidentale dell’incendio. 
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DATI METEOROLOGICI E PERTURBAZIONI GEOFISICHE, METEOMARINE E 
CERAUNICHE 
 

Al fine del presente studio si evidenzia solo che durante l’arco dell’anno mediamente si ha un 

andamento anemometrico dei venti con due direzioni principali di provenienza: la prima e 

più significativa di provenienza NNE e la seconda direzione SSW con velocità prevalente 

tra 5 e 10 Km/h.  

 

Figura 20 – Distribuzione tipica rosa dei venti a Sovere 

 

 

Caduta fulmini  

L’attività temporalesca vede il suo apice nel periodo estivo quando si registrano elevati 

accumuli di energia utile per innescarla e sostenerla. Essa risulta relativamente intensa con 

precipitazioni quantitativamente superiori a quelle invernali. 

I fulmini sono l’elettrometeora caratteristica dei temporali. Le statistiche pluriennali 

disponibili indicano per l’area in cui sorge il deposito un numero medio di 4 fulmini/anno per 

km2 (classificazione del territorio nazionale secondo le norme CEI 81-3).  

L’azienda, in esame, dovrà effettuare la stima del rischio di fulminazione dovuto a tutti i 

possibili effetti del fulmine sulla struttura e gli impianti come descritto nella norma CEI EN 

62305-2 (CEI 81-10/2). 
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La norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) definisce il rischio di fulminazione tollerabile 

(RT) come il massimo valore di rischio che può essere tollerato per la struttura. 

Nel caso in esame, la valutazione del rischio fulminazione può portare a due conclusioni: 

1. se il rischio fulminazione, calcolato per la specifica struttura, risulta minore del rischio 

tollerabile (RT), non è necessario procedere all’installazione di sistemi di protezione 

contro il fulmine e la struttura si definisce “autoprotetta” dal rischio fulminazione; 

2. se, invece, il rischio fulminazione totale calcolato risulta maggiore del rischio 

tollerabile RT, dovranno essere adottate idonee misure di protezione quali ad esempio 

captatori, gabbie di Faraday, scaricatori, ecc. 

Nel caso la struttura sia autoprotetta o, se il caso, sia dotata degli apposti scaricatori o gabbia 

di Faraday, è chiaro che il rischio complessivo e la probabilità di accadimento di un possibile 

incendio per elettrometeora risulta molto ridotto.  
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CARATTERISTICHE DELLE SOSTANZE/MATERIE PRIME 
 

POLITETRAFLUOROETILENE (PTFE) 
 

I materiali polimerici sono sostanze plasmabili, ovvero modificano il loro aspetto e 

consistenza se sottoposte a determinate variazioni di temperatura: si rammolliscono con il 

calore e induriscono in una forma definitiva al cessare della presenza del calore. Alcune di 

queste sostanze sono naturali, altre semisintetiche, ovvero sostanze naturali sottoposte ad 

azioni chimiche. Altre ancora sono sintetiche, derivate dal petrolio e dal carbone, quindi di 

origine fossile. Si basano sulla chimica del carbonio, il quale ha la capacità di formare catene 

legate in forme diverse. Quando induriscono, le molecole di cui sono costituite le materie 

plastiche – i monomeri – si uniscono in catene, formando i polimeri. Tali macromolecole sono 

costituite dalla successione di un gruppo di molecole relativamente piccolo che si ripete. Le 

macromolecole si ottengono attraverso reazioni chimiche di polimerizzazione, che portano 

all’unione dei monomeri con legami chimici forti. Le proprietà di un polimero dipendono dal 

tipo di monomero con cui è stato ottenuto, dalla lunghezza delle macromolecole, dalla loro 

struttura e dal modo con cui si dispongono nello spazio le diverse macromolecole. I materiali 

amorfi hanno macromolecole disposte in modo disordinato, quelli cristallini presentano 

configurazioni spaziali ordinate. 

 

 
Figura 21 – Possibili disposizioni di macromolecole che costituiscono un polimero termoplastico. 

 

 
Figura 22 – Polimeri lineari, ramificati e reticolati 
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La struttura delle macromolecole definisce il tipo di polimero, se termoplastico o 

termoindurente: le strutture lineari o ramificate, se riscaldate possono essere facilmente 

deformate, anche a seguito di un raffreddamento, mentre le strutture reticolate non permettono 

successive deformazioni, dopo l’avvenuta polimerizzazione. Di seguito, in tabella sono 

riportate le temperature di transizione vetrosa di alcuni polimeri e nello specifico del PTFE. 

 

 
Figura 23 – Temperatura di transizione vetrosa di alcuni polimeri 

 
 

Il rapporto tra polimeri e calore caratterizza le loro proprietà e i loro comportamenti, poiché 

il parametro che li contraddistingue è proprio la possibilità di essere formati con il calore. 

Tale formatura avviene secondo transizioni diverse per i polimeri amorfi o per la parte 

semicristallina dei polimeri semicristallini. I polimeri amorfi, durante il raffreddamento che 

segue la prima fase ove aumenta la temperatura, non presentano un punto di solidificazione, 

ma vedono aumentare la loro viscosità, per la quale il polimero passa da uno stato liquido ad 

uno solido con comportamento prima gommoso, poi rigido e fragile quando è al di sotto della 

temperatura di transizione vetrosa.  

I polimeri termoindurenti, poiché possiedono catene macromolecolari con struttura reticolata, 

sembrano, in prima approssimazione, essere costituiti da un’unica macromolecola. In quelli 

fortemente reticolati il valore della temperatura di transizione vetrosa è spesso superiore a 

quello della temperatura di stabilità, ovvero la temperatura alla quale il polimero comincia a 

degradare. Molti polimeri termoplastici, pur possedendo proprietà specifiche, hanno 

caratteristiche comuni, come la leggerezza, la capacità di lasciarsi attraversare dalla luce, un 
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buon rapporto resistenza-peso, la trasparenza, la possibilità di assumere forme anche 

relativamente complesse e aspetti superficiali diversi, valori molto bassi di conducibilità 

elettrica e termica, buona resistenza a molti agenti chimici, combustibilità, fragilità alle basse 

temperature, invecchiamento precoce (in assenza di additivi specifici) sotto l’azione dei raggi 

ultravioletti e, più in generale, degli agenti atmosferici, elevato coefficiente di dilatazione 

termica, scorrimento a freddo a temperatura ambiente in situazioni di sforzi meccanici, scarsa 

(o nulla) resistenza ai solventi organici, ai graffi e agli urti. 

Ai fini applicativi e del presente studio, la proprietà e la caratteristiche più importanti da 

considerare è la combustibilità (il comportamento al fuoco) del materiale polimerico. 

 

Combustibilità 

Data la loro origine da composti organici, le materie plastiche sono combustibili e quando 

bruciano sviluppano molto calore e talvolta anche prodotti tossici. Di conseguenza, quando 

vengono utilizzate soprattutto in luoghi pubblici è necessario conoscerne la resistenza e il 

comportamento al fuoco (velocità di combustione, densità dei fumi, quantità e tipo di sostanze 

rilasciate dal polimero). In caso di incendio alcuni polimeri non propagano la fiamma ma si 

deteriorano anche a basse temperature, mentre altri si infiammano facilmente; una 

caratteristica questa da valutare attentamente quando si vogliano impiegare polimeri nei 

rivestimenti edilizi e negli arredi. Oltre all’infiammabilità, sono da considerare altri fattori, 

quali la propagazione di gas tossici, la produzione di fumi densi e la formazione di prodotti 

che possono deteriorare altri materiali.   

In alcuni materiali però la combustione è ritardata o addirittura inibita grazie alla presenza 

in essi di quantità significative di cloro (come nel PC) o di fluoro (come nel PTFE o ETFE). 

Al fine del presente studio verrà preso a riferimento solo il PTFE trattandosi di lavorazioni 

esclusive di PTFE. 

Il PTFE è un polimero composto da unità monomeriche ripetitive di tetrafluoroetilene, la cui 

formula è [CF2-CF2]n.  

 

Il PTFE è ottenuto per polimerizzazione, mediante apertura del doppio legame del 

tetrafluoroetilene (gassoso) ed ha struttura CF2, da cui deriva il nome di politetrafluoroetilene.  
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Il PTFE si presenta sotto forma di polvere granulare ad elevata cristallinità (circa 95%), ha 

un peso specifico di circa 2,2 g/cm3, si trasforma in uno stato “gelatinoso” morbido a 327°C 

(il PTFE non fonde): le molecole hanno una dimensione variabile da 30 a 500 pm a seconda 

dell’applicazione e inoltre le particelle possono essere scorrevoli e non. 

Alcune delle proprietà salienti del PTFE sono: 

 un’elevatissima inerzia chimica, dovuta alla presenza degli atomi di Fluoro che con 

la loro struttura compatta schermano gli atomi di Carbonio della catena polimerica, 

proteggendola dagli attacchi chimici. 

Il PTFE è attaccato solo dal fluoro allo stato elementare, da CF3 e dai metalli alcalini 

allo stato di fusione; 

 

 

 ha un'insolubilità in tutti i solventi al di sotto dei 300°C; 

 ha una vasta gamma di temperatura di esercizio (da una temperatura minima molto 

prossima a - 268°C ad una massima di 220°C in continuo, con punte temporanee di 

250°C); 

 è un pessimo conduttore termico, indipendentemente dalla temperatura di 

esposizione; 

 ha un'adesività estremamente ridotta, a causa della bassa energia superficiale; 

 ha il più basso coefficiente di attrito di tutti i materiali solidi esistenti; 
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 è estremamente idrorepellente e totalmente resistente all’idrolisi (è spesso utilizzato 

come barriera impermeabile ed il suo stato non cambia anche dopo anni di esercizio 

in immersione); 

 è chimicamente puro e inerte; 

 è microbiologicamente inattaccabile, non permette la crescita di funghi e batteri; 

 è elettricamente isolante; 

 non è infiammabile; 

 è molto resistente all’invecchiamento atmosferico/ambientale, anche in presenza di 

alte temperature, solventi, olii, agenti ossidanti, raggi ultravioletti; 

 ha buone proprietà meccaniche, specialmente nel caso in cui venga applicato in 

presenza di flessioni o di vibrazioni. 

Il PTFE, come anticipato, non raggiunge lo stato liquido e non può essere estruso allo stato 

fuso. Se riscaldata, la resina vergine forma un gel chiaro, coalescente, a +335°C  (±15°C). 

Dopo la lavorazione, il punto di gelificazione (spesso indicato come punto di fusione) è 

inferiore di 10°C rispetto a quello della resina vergine. Il PTFE viene commercializzato come 

polvere granulare, come dispersione coagulata/polvere fine, o in dispersione acquosa. 

Ciascuna di queste tipologie viene lavorata in modo differente. 

 

Per quanto i fluoropolimeri siano da annoverare tra i polimeri più stabili dal punto di vista 

termico, se portati a temperature elevate iniziano lentamente a decomporsi. 

In letteratura non vi è accordo circa la temperatura precisa alla quale avviene la 

decomposizione, il che riflette le difficoltà che si incontrano nell’analizzare le emissioni di 

elementi in tracce. Tuttavia, una decomposizione significativa si ha solo al di sopra della 

specifica temperatura di esercizio in continuo specifica per tipologia di polimero. 

La quantità di effluenti che si sviluppa resta ridotta fino a quando non si supera la normale 

temperatura di lavorazione per lo specifico polimero. 

Le velocità di decomposizione termica per vari fluoropolimeri sono state determinate 

(fonte:PlasticsEurope, 2000) mediante un analizzatore termogravimetrico. I campioni sono 

stati riscaldati in flusso di aria secca alla portata di 30 ml/minuto. La temperatura è stata 

aumentata di 20°C/minuto: dalla temperatura ambiente alla temperatura di prova. I campioni 
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sono stati quindi mantenuti a temperatura costante per un’ora e si è misurata la perdita di peso 

verificatasi in questo intervallo di tempo (perdita di peso isoterma). Per ogni polimero, la 

velocità di perdita di peso è stata determinata a tre temperature costanti (quattro per il PVDF). 

Le temperature di prova, diverse per ciascun fluoropolimero, sono state scelte in funzione 

della stabilità termica crescente del polimero. I risultati sono illustrati nella Figura 24. 

 

Figura 24 – Tipica perdita di peso dei Fluoropolimeri riscaldati in aria 
 

Va ricordato che, all'interno di ogni singolo tipo di polimero, gradi diversi presenteranno 

stabilità termiche diverse in funzione di proprietà quali il peso molecolare. I dati presentati 

nella Tabella 2 forniscono un'indicazione generale sulle stabilità termiche relative per tipo di 

polimero.  
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Tabella 2 – Punti di fusione caratteristici, temperature di esercizio in continuo 
e temperature di lavorazione per vari fluoropolimeri4 

 

 

Rischi per la salute durante la lavorazione a caldo, e tossicità dei prodotti 

di decomposizione 

Anche alle temperature raggiunte durante la normale lavorazione a caldo dei fluoropolimeri 

si generano dei fumi, ed è necessario considerare che questi costituiscano un potenziale 

rischio per la salute. Per evitare l’esposizione ai fumi nei luoghi di lavoro, è essenziale 

assicurare una ventilazione adeguata. 

La potenziale conseguenza della sovraesposizione ai fumi derivanti dalla decomposizione dei 

polimeri in queste condizioni è chiamata “febbre da fumi di polimeri” (Polymer Fume Fever), 

o anche “tremore” (The Shakes). Si tratta di una malattia passeggera simile all’influenza, che 

si manifesta con febbre, brividi e a volte tosse, della durata di circa 24 - 48 ore.   

I quattro tipi principali di prodotti generati dalla decomposizione dei fluoropolimeri sono 

fluoroalcheni, acido fluoridrico, prodotti di ossidazione e polveri di fluoropolimeri a basso 

peso molecolare. I numerosi studi esistenti in letteratura sul PTFE riportano, per i motivi sopra 

delineati, conclusioni molto varie. In linea di massima, comunque, sembra esservi accordo 

                                                           
4 Le temperature di lavorazione indicate sono le temperature esatte del polimero, e non le temperature del forno o dell'attrezzatura, che 
possono essere considerevolmente più alte. 
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sul fatto che al punto di gelificazione del polimero (330°C) il prodotto gassoso principale 

sviluppato sia costituito dal monomero, il tetrafluoroetilene (TFE). All’aumentare della 

temperatura fino a circa 450°C, in presenza di aria, i prodotti principali diventano il fluoruro 

di carbonile e l’acido fluoridrico. Può svilupparsi anche una certa quantità di monossido di 

carbonio. In presenza di aria umida, il fluoruro di carbonile si idrolizza rapidamente in 

fluoruro di idrogeno e biossido di carbonio. A queste temperature è possibile reperire anche 

limitate quantità di esafluoropropene. Il perfluoroisobutilene (PFIB), altamente tossico, è 

stato individuato come prodotto minore a temperature al di sopra di 475°C. Quando le 

temperature raggiungono 800°C circa, inizia la formazione di tetrafluorometano. 

Esiste un pattern di decomposizione analogo per altri fluoropolimeri. I prodotti di 

decomposizione tendono a formarsi a temperature inferiori, in una misura che è funzione del 

tipo e della quantità del comonomero presente nel fluoropolimero. (Studi recenti indicano 

formazione di PFIB a partire da temperature di 360°C per alcuni tipi di FEP). I rischi per la 

salute dei prodotti di decomposizione più significativi sono i seguenti: 

Fluoruro di idrogeno (acido fluoridrico): la soglia olfattiva del fluoruro di idrogeno è 

notevolmente inferiore ai valori limite per l’esposizione professionale (TWA 1,8 ppm – 

2000/39/EC). L’inalazione di fluoruro di idrogeno a concentrazioni più elevate causa sintomi 

come soffocamento, tosse e grave irritazione a occhi, naso e gola. Nei casi più seri, a volte 

anche dopo un periodo in cui i sintomi non si manifestano, possono comparire febbre, brividi, 

difficoltà respiratorie, cianosi e può svilupparsi anche un edema polmonare con conseguenze 

letali. La sovraesposizione acuta al fluoruro di idrogeno può anche causare lesioni al fegato e 

ai reni. 

Fluoruro di carbonile: in seguito a inalazione, ingestione, contatto con la pelle o con gli 

occhi, possono inizialmente comparire i seguenti sintomi: irritazione della pelle con 

sensazione di fastidio o eruzione cutanea; irritazione oculare con ulcerazione corneale o 

congiuntivale, irritazione delle prime vie respiratorie, oppure temporanea irritazione 

polmonare con tosse, sensazione di fastidio, difficoltà respiratorie, respiro breve. I sintomi 

respiratori possono comparire anche dopo diverse ore. Alcuni Paesi europei applicano un 

limite di esposizione professionale di 2 ppm (8 ore TWA). 

Monossido di carbonio: è un gas inodore che riduce la capacità di trasporto dell’ossigeno 

del sangue, determinando una minore capacità di compiere sforzi e causando un sovraccarico 
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sul cuore; in caso di sovraesposizione grave, può verificarsi perdita di coscienza e anche la 

morte. 

PFIB (perfluoroisobutilene): il PFIB è altamente tossico per inalazione acuta, e 

l’esposizione a concentrazioni superiori a 1 ppm per un periodo prolungato può essere letale. 

La ACGIH americana ha attribuito un valore di 0,01 ppm come TLV/Ceiling. 

TFE (tetrafluoroetilene): il tetrafluoroetilene è un gas incolore, inodore e infiammabile, 

scarsamente solubile in acqua. Presenta tossicità molto bassa in seguito a esposizione acuta, 

non comporta rischi di sensibilizzazione cardiaca, e non ha dimostrato potenziale di 

genotossicità né in vitro né in vivo. Il TFE ha avuto effetti cancerogeni negli studi 

tossicologici condotti su animali e ai sensi del regolamento REACH EC/1907/2006, 

l'industria si è trovata d’accordo nel classificare il TFE come cancerogeno di categoria 2 (GHS 

Cat.1b). E’ in corso uno studio multicentrico epidemiologico, in cui partecipano i maggiori 

produttori di TFE, per studiare l’eventuale impatto cancerogeno negli esseri umani. L’ACGIH 

americana ha stabilito per il TFE un limite di esposizione giornaliera (TLV/TWA 8 ore) di 

2.0 ppm. Le implicazioni sulla sicurezza nell’utilizzo dei fluoropolimeri sono illustrate 

nell’Appendice B. 

HFP (esafluoropropilene): l’esafluoropropilene è un gas incolore e inodore, scarsamente 

solubile in acqua. Presenta tossicità bassa in seguito a esposizione acuta e non è generalmente 

considerato come una sostanza genotossica. L'esposizione ripetuta o prolungata per HFP può 

provocare effetti tossici al rene. L’ACGIH americana ha stabilito un limite di esposizione 

giornaliera (TLV/TWA 8 ore) di 0,1 ppm. 

 

Trasformazione allo stato fuso 

La trasformazione allo stato fuso di resine fluoropolimeriche a temperature eccessivamente 

elevate, oppure la loro esposizione per tempi prolungati alle temperature di lavorazione, può 

causarne la decomposizione. Si possono così generare dei gas, con sviluppo di pressioni 

sufficienti a causare un “contraccolpo” (blow-back) verso il canale di alimentazione. 

In mancanza di sfiati per questi gas, come in alcune apparecchiature per lo stampaggio a 

compressione, le pressioni possono raggiungere valori tali da causare la rottura di parti 

metalliche o anche il ferimento del personale nelle vicinanze della macchina. Per le 

apparecchiature di lavorazione è necessario usare materiali resistenti alla corrosione, a causa 

delle proprietà corrosive dei fusi ad alta temperatura. Quando una resina fluoropolimerica allo 
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stato fuso inizia a scurirsi, la variazione di colore indica che la degradazione termica ha avuto 

inizio. Se un operatore ritiene che questo processo sia in atto, si dovrebbe diminuire la 

temperatura (a zone) e rimuovere la resina dalla macchina. Le resine fluoropolimeriche 

devono essere lavorate con attrezzature dotate di sistema di controllo della temperatura 

accurato e affidabile. Le oscillazioni nei valori di temperatura non dovrebbero eccedere +/- 

5°C. 

Lavorazione meccanica 

Levigare, tranciare e lavorare con macchine utensili manufatti realizzati con fluoropolimeri 

sono operazioni quotidiane nelle officine dei produttori. È possibile applicare tutte le normali 

tecniche di lavorazione ad alta velocità, a patto che gli utensili siano ben affilati. Per 

incrementare produttività e qualità si consiglia l’uso di refrigeranti, utili per controllare 

eventuali fenomeni di surriscaldamento senza ricorrere a particolari dispositivi di 

ventilazione. La polvere generata dalla lavorazione meccanica di prodotti realizzati in resine 

fluoropolimeriche è generalmente considerata una “polvere irritante”. I limiti occupazionali 

di esposizione normalmente raccomandati sono di 10mg/m3 per le polveri totali, e di 5mg/m3 

per le polveri respirabili. Tuttavia, la lavorazione di manufatti realizzati con resine contenenti 

cariche, pigmenti, o altri additivi può produrre polveri pericolose a causa della presenza di 

queste sostanze.  

 

Rischio di incendio e di esplosione 

Le temperature di autocombustione dei prodotti solidi in PTFE, misurate secondo la norma 

ASTM D 1929 sono comprese tra 500°C e 560°C, e risultano quindi molto superiori a quelle 

dei materiali capaci di sostenere la combustione quando la sorgente di accensione viene 

rimossa. Per confronto, le temperature di autocombustione di materiali contenenti cellulosa 

come legno, carta, cartone ecc. sono comprese tra 240°C e 245°C. Tutti i test di incendio e di 

infiammabilità dimostrano che i fluoropolimeri sono tra le materie plastiche più difficilmente 

infiammabili. Se si avvicina una fiamma a uno di questi polimeri, la superficie prende fuoco 

perché si sviluppano prodotti di decomposizione gassosi: se la fiamma viene allontanata, la 

combustione si arresta. Durante la combustione di fluoropolimeri il fumo generato è molto 

ridotto, o addirittura assente. Si deve tuttavia evitare l’inalazione di fumi derivanti dalla 

combustione di qualsiasi tipo di materiale, inclusi i fluoropolimeri. 



Analisi di rischio incendio PTFE 
                                                                               Flon Gaskets Srl. – Via delle Industrie,7 - SOVERE (BG) 

Pag. 68 

La bassissima infiammabilità dei fluoropolimeri perfluorurati è indicata anche dal loro indice 

limite di ossigeno (LOI), misurato secondo la norma ASTM D 2863.  

L’indice di ossigeno rappresenta la concentrazione minima di ossigeno, in una miscela di 

ossigeno e azoto, sufficiente a mantenere la combustione con fiamma di un dato materiale. 

L’indice LOI per polimeri perfluorurati come PTFE, PFA e FEP è maggiore del 95%. Per 

polimeri non perfluorurati, l’indice LOI è compreso tra 30% e 60% in funzione della struttura 

molecolare, e risulta così paragonabile al valore approssimativo di 20% tipico di prodotti 

contenenti cellulosa. Il PTFE, in normali condizioni di fabbrica, non forma nubi di polveri 

infiammabili. Il PTFE e altri fluoropolimeri in polvere rientrano nella classe di esplosione 

delle polveri St05. 

 

Tossicologia relativa a incendi e combustione 

La loro temperatura di accensione è molto elevata in confronto alla maggior parte dei 

composti organici, e difficilmente mantengono una fiamma. Ciò rende improbabile che i 

fluoropolimeri vengano di per sé coinvolti in un incendio. Tuttavia, quando si valutano le 

potenziali conseguenze sulla salute provocate dall’esposizione a prodotti di combustione, è 

importante prendere in esame le caratteristiche di tutti i materiali presenti. Se i fluoropolimeri 

vengono interessati da un incendio, emettono gas e vapori nocivi come fluoruro di idrogeno, 

fluoruro di carbonile, monossido di carbonio, fluoropolimeri a basso peso molecolare e 

polveri come in precedenza specificato. La tossicologia dei prodotti di combustione è stata 

approfonditamente studiata, dimostrando che le polveri, in particolari condizioni di 

laboratorio, possono risultare altamente tossiche. Una valutazione più dettagliata della 

tossicologia della combustione dei fluoropolimeri è di seguito riportata per completezza di 

trattazione.  

In una situazione di incendio reale, è poco probabile che i fluoropolimeri presenti 

contribuiscano alla tossicità generale dei prodotti di combustione mediante i prodotti di 

degradazione termica normalmente previsti (ad esempio il fluoruro di idrogeno), né che 

forniscano il contributo prevalente alla tossicità generale a causa della produzione di sostanze 

altamente tossiche. 

                                                           

5 Classe di esplosione St0 (Tipo di esplosione nessuna) - Kst=0 bar*m*s-1, Pmax=0 bar. 
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Agenti estinguenti 

Tutti gli agenti estinguenti come acqua, anidride carbonica, polvere, schiuma, sono adatti ad 

essere impiegati in caso di incendi che interessino fluoropolimeri. 

È preferibile usare gli agenti più opportuni in base ai materiali circostanti, all’ubicazione 

dell’incendio e al suo stadio di sviluppo. Per incendi localizzati, l’agente estinguente più 

indicato è l’acqua. 

 

Protezione antincendio 

I fluoropolimeri sono scarsamente infiammabili e di per sé non mantengono la fiamma, 

pertanto non favoriscono in alcun modo l’innesco o la propagazione del fuoco. Tuttavia, se 

coinvolti in un incendio, possono decomporsi e contribuire così alla tossicità dei gas che si 

sviluppano.  

È quindi importante adottare le normali misure antincendio industriali negli stabilimenti dove 

avviene la lavorazione di fluoropolimeri, per ridurre tali rischi. Poiché la possibilità 

dell’innesco e della propagazione di un incendio non può mai essere completamente esclusa, 

è opportuno informare le competenti autorità locali circa la natura chimica dei gas presenti. 

Nell’eventualità di un incendio, i Vigili del fuoco dovrebbero essere a conoscenza della 

possibile presenza di gas tossici e corrosivi. È sempre necessario indossare apparecchi per la 

respirazione autonoma quando si spegne un incendio o mentre si effettuano operazioni di 

pulizia in presenza di emissioni dovute al fuoco. È inoltre indispensabile adottare misure atte 

ad impedire l’esposizione della popolazione. In caso di esposizione a tali sostanze, può essere 

necessario effettuare trattamenti dovuti all’inalazione di fluoruro di idrogeno o altri prodotti 

di decomposizione, oppure al contatto della pelle con fluoruro di idrogeno. E’ indispensabile 

che i pompieri e le loro attrezzature siano decontaminati con lavaggi con acqua dopo 

esposizione al fuoco e al fumo. 

 

Rischi specifici dei fluoropolimeri in combinazione con materiali in polvere 

Le resine fluoropolimeriche finemente macinate possono risultare altamente combustibili in 

presenza di varie polveri metalliche fini. Alcuni metalli in polvere fine (ad esempio bronzo, 

alluminio) mescolati con PTFE in polvere, se sottoposti a temperature elevate (superiori a 

370°C circa) possono reagire violentemente, causando incendi e/o esplosioni. Questi possono 

essere innescati anche da eventuali reazioni esotermiche alle temperature di sinterizzazione. 
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Altri materiali fluoropolimerici possono reagire a temperature maggiori o minori. Tra i 

materiali conosciuti come catalizzatori di queste reazioni vi sono la silice, il carburo di silicio, 

il biossido di titanio, alcuni composti metallici e fibre o sfere di vetro, ecc. 

 

Effetti ambientali 

Né i fluoropolimeri né alcuno dei loro prodotti di decomposizione rappresentano un pericolo 

per la fascia di ozono e, di conseguenza, non sono soggetti ad alcun tipo di restrizione secondo 

i termini del Protocollo di Montreal, degli US Clean Air Act Amendments (1993) e loro 

disposizioni riguardo all’etichettatura, e neppure secondo le proposte di legge formulate 

nell’ambito dell’Unione Europea. Il clorodifluorometano (HCFC22) è usato come materia 

prima nella produzione del monomero principale TFE, impiegato per la fabbricazione di 

fluoropolimeri. Questa sostanza presenta un potenziale di riduzione dell’ozono (ODP) pari a 

meno di 1/20 rispetto a quello di riferimento del trifluoroclorometano (CFC11). Il Protocollo 

di Montreal e le disposizioni successive, riguardanti il controllo delle sostanze che riducono 

l’ozono, riconoscono che le sostanze utilizzate come materia prima nell’industria chimica e 

distrutte nel corso dei processi vengono effettivamente eliminate dall’ambiente. Se usate in 

tal modo, il loro potenziale di riduzione dell’ozono risulta pari a zero. Per questo motivo il 

Protocollo di Montreal le esclude esplicitamente dalla normativa. Il regolamento europeo 

sulle sostanze che riducono la fascia di ozono (Regolamento (EC) N. 1005/2009 del 16 

Settembre 2009) ammette l’utilizzo degli HCFC come materia prima, senza limitazioni 

(articolo 7). La materia prima è definita come “ogni sostanza controllata o nuova sostanza 

sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua 

composizione d’origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili”. I 

fluoropolimeri possono essere inceneriti presso inceneritori speciali, ad una temperatura 

minima di 800°C. Misure di controllo, ad esempio abbattimento ad umido mediante soluzioni 

alcaline, possono rendersi necessarie per mantenere le emissioni di fluoruro di idrogeno entro 

i limiti prescritti dalla normativa locale o nazionale. Solitamente il limite fissato per tale 

sostanza è pari a 1 o 2mg/m3.  
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Tossicità per inalazione dei prodotti di combustione del PTFE e dei perfluoropolimeri 

analoghi 

Sono stati condotti un considerevole numero di studi volti a investigare la tossicità dei prodotti 

di combustione/ degradazione termica del PTFE. 

Prima del 1982, si riteneva che i prodotti principali, tra cui il fluoruro di idrogeno e il fluoruro 

di carbonile, fossero i responsabili degli effetti tossici osservati su ratti esposti ai prodotti di 

combustione sviluppati dal PTFE, per i quali la tossicità era risultata circa dieci volte 

maggiore rispetto a quella dei prodotti di combustione del legno. Tuttavia nel 1982 Levin et 

al., utilizzando il nuovo metodo di prova su piccola scala per misurare la tossicità dei prodotti 

di combustione sviluppato dal National Bureau of Standards, rilevarono tossicità 

singolarmente elevate nel corso di prove sul PTFE. Per i prodotti del PTFE, fu infatti 

osservato un valore di concentrazione letale media (LC50) pari a 0.045mg/l, rispetto ad un 

valore di 20-40 mg/l per un campione standard di legno (abete Douglas). Questo risultato 

inatteso non poteva essere spiegato solo in base ai prodotti di combustione previsti, e portò 

ad approfondite ricerche su questo fenomeno da parte di numerosi laboratori. 

Alla conferenza Interflam ‘90 fu presentata una serie di valutazioni emerse da queste ricerche 

(Purser, 1990, Fardell, 1990; Clarke van Kuijk, et al., 1990a; Clake, Seidel, et al., 1990b) che, 

insieme a molte altre pubblicazioni (Warheit et al., 1990; Lee and Seidel, 1991), forniscono 

una spiegazione interessante dell’estrema tossicità associata esclusivamente ai prodotti di 

degradazione termica del PTFE e di polimeri perfluorurati analoghi.  

In breve, esistono alcuni parametri critici essenziali per l’espressione di questa estrema 

tossicità. La degradazione termica deve avvenire in assenza di fiamma. La progettazione 

dell’esperimento deve tener conto del ricircolo dei fumi sviluppati attraverso l’area di 

combustione, come nell’apparecchio del National Bureau of Standards, o dell’esposizione 

rapida a fumi appena generati, come descritto da Warheit et al., (1990). 

La fase particolato dei prodotti di degradazione è chiaramente imputabile, particolarmente in 

relazione alle dimensioni delle particelle sviluppate. Quando i fumi vengono generati in un 

intervallo di temperatura compreso all’incirca tra 450 e 800°C, le particelle emesse sono 

molto fini, generalmente inferiori a 0,05 micron, ed in un apparecchio come la camera NBS 

verranno confinate in un volume relativamente ridotto. Ha quindi luogo una rapida 

coagulazione termica per cui aumentano le dimensioni e diminuisce la concentrazione 

numerica delle particelle che si diffondono in tutta la camera di esposizione da 200 litri. 
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Durante il ricircolo entro la fornace, le particelle possono disaggregarsi e disperdersi, 

stabilizzandosi su dimensioni ultrafini e determinando un’estrema tossicità. In un sistema 

dinamico come quello descritto da Warheit et al., (1990), se l’esposizione ha luogo prima 

della coagulazione si osserva una tossicità estrema, mentre se si lascia dapprima che la 

coagulazione abbia inizio, la tossicità risulta considerevolmente ridotta. Si è ipotizzato che le 

caratteristiche necessarie perché i fumi appena generati o ricircolati possano essere altamente 

tossici, siano in relazione anche alla produzione di radicali liberi durante la pirolisi e, in effetti, 

è stata segnalata anche la presenza di radicali alchilfluoroperossi relativamente stabili 

(Fardell, 1990). Ciononostante, il fattore più critico sembra essere rappresentato dalle 

dimensioni delle particelle al momento dell’inalazione: queste regolano le quantità che si 

depositano nella regione alveolare dove il danno viene osservato, ma influenzano in modo 

forse ancora più importante l’interazione delle particelle con le cellule epiteliali. Sempre 

maggiori prove dimostrano che le particelle ultrafini, di dimensioni inferiori a 0,05 micron 

circa, di materiali anche estremamente inerti come il biossido di titanio, siano decisamente 

più tossiche per i polmoni rispetto a particelle più grandi (Oberdorster, 1990), a causa della 

penetrazione diretta nelle cellule epiteliali o della reazione con le stesse. L’estrema tossicità 

dei prodotti della pirolisi del PTFE sembra corrispondere a questo quadro. La tossicità dei 

prodotti della pirolisi del PTFE sta avendo un influsso sulle decisioni dei legislatori circa 

molti usi potenziali del PTFE a causa dell’estrapolazione diretta a scenari di incendio reali, 

su larga scala, in cui le persone possono essere esposti ai prodotti della combustione. 

Tuttavia per queste estrapolazioni è necessaria molta cautela. L’estrema tossicità è stata 

dimostrata solo in condizioni sperimentali strettamente controllate. Non è impossibile che 

queste condizioni possano riprodursi in un incendio reale, ma bisogna tener conto anche di 

altri fattori. In primo luogo, gli studi sperimentali hanno dato questo esito solo se condotti 

usando PTFE e altri polimeri da soli. In numerose ricerche, eseguite su materiali “misti”, dove 

ad esempio il PTFE veniva bruciato insieme al legno (Purser, 1990), l’estrema tossicità non 

è stata osservata. Questa situazione è più simile a quella di un incendio reale, che 

generalmente coinvolge vari materiali, in cui le particelle di combustione avranno dimensioni 

maggiori e tenderanno a neutralizzare e quindi detossificare particelle di PTFE più fini. In 

secondo luogo, nelle prove di incendio a grande scala effettuate utilizzando numerose sorgenti 

di accensione potenziali per cavi isolati con fluoropolimeri (Clarke, van Kuijk, et al., 1990b), 

la tossicità osservata nei ratti esposti ai prodotti di combustione è risultata compatibile con 
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quella prevista in base ai principali agenti nocivi quali monossido di carbonio, fluoruro di 

idrogeno e fluoruro di carbonile, senza indicazioni di tossicità estrema. Pertanto, in una 

situazione reale di incendio, è più probabile che eventuali fluoropolimeri presenti 

contribuiscano alla tossicità totale mediante i prodotti di degradazione termica normalmente 

previsti, senza che il loro effetto sia dominante a causa di prodotti di nocività estrema. 

 

 

ALTRE SOSTANZE –MATERIALI UTILIZZATI  
 

Come sopra esposto, all’interno dell’azienda sono utilizzate altre sostanze, materiali 

classificati come materiale combustibile.  

Nello specifico, come dichiarato in valutazione progetto ai VVF di Bergamo, sono presenti 

anche i seguenti materiali nei quantitativi riportati in Tabella 1: 

 Carta e cartone  

 Polietilene 

 Legno (Pallet) 

Su tali materiali non verrà effettuato approfondimento tecnico in quanto di natura e 

comportamento noto ai fini dell’incendio ed anche della composizione dei fumi di 

combustione, rilasciata durante l’incendio. 
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POTERE CALORIFICO – GRADO DI PARTECIPAZIONE – FATTORE DI 
LIMITAZIONE ALLA COMBUSTIONE 
 

Di seguito in Tabella 2 sono riportati i valori del potere calorifico, grado di partecipazione e 

fattore di limitazione alla combustione ed osservazioni in merito al grado di mantenimento 

del fenomeno della combustione da parte dei diversi materiali presenti in azienda. 

 

Prodotto 

 

PCI 
[MJ/kg] 

 

m6
i 

 

Ψ7i Quantità[kg] 

 

Note 

 

PTFE 
 

4,58 

 

0 

 

0,85 
50.000 

Non partecipa 
alla 

combustione e 
non si 

autoalimenta9 

Polietilene 
 

46 
1 1 1.000 

Partecipa in 
modo 

significativo 
alla 

combustione 

Olio  42 1 0,85 960 
Basso grado di 
partecipazione 

alla 
combustione10  

Carta e 
cartoni 

20 1 1 1.000 

Partecipa in 
modo 

significativo 
alla 

combustione 

Pallet legno  17,5 1 1 1.500 

Partecipa in 
modo 

significativo 
alla 

combustione 
 

Tabella 2- Totale prodotto presente 
 

                                                           

6 mi: fattore di partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale combustibile pari a 0,80 per il legno e altri materiali 
di natura cellulosica e 1,00 per tutti gli altri materiali combustibili. 

7 Ψi: fattore di limitazione della partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale combustibile pari a 0 per i materiali 
contenuti in contenitori appositamente progettati per resistere al fuoco; 0,85 per i materiali contenuti in contenitori non 
combustibili e non appositamente progettati per resistere al fuoco; 1 in tutti gli altri casi 

8 PCI PTFE: valore minimo 4 [MJ/kg] – valore massimo 5 [MJ/kg]. Al fine delle valutazioni si assume il valore medio. 

9 Se non è presente altro materiale combustibile (Es. legno cartone, ecc.) che fornisce energia al PTFE e quindi 
autosostiene la sua combustione, lo stesso non brucia ovvero blocca la sua decomposizione. 

10 Trattandosi di olio idraulico per l’estrusore contenuto in apposito serbatoio e circuito idraulico di tipo chiuso in 
pressione. 
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FENOMENOLOGIA DEGLI INCENDI 
 

L'incendio è un evento caratterizzato da reazioni di combustione che generano elevate potenze 

termiche e notevoli quantità di gas combusti, tali da provocare danni, a volte rilevanti, alle 

persone, alle strutture e ai beni materiali.  

L'incidentalità dell'evento porta ad un'incertezza sia per quanto riguarda la fase di ignizione 

che di sviluppo della combustione, legata al tipo, alla quantità e alla distribuzione geometrica 

dei combustibili, oltre che alle condizioni di ventilazione, stato di efficienza dei sistemi 

antincendio, alle procedure adottate ed, in genere al comportamento delle persone presenti ed 

addetti a gestire le fasi dell’emergenza. 

I danni derivanti dall'incendio non sono quindi determinabili a priori, per cui è necessario 

affrontare l'analisi dei diversi scenari d'incendio con metodologie che consentano di gestire 

in maniera efficace l'incertezza, in grado di minimizzare i danni prodotti nel corso del tempo. 

Tali metodologie sono di natura probabilistica, e caratterizzate dall'avere come variabile 

principale il rischio. Il rischio viene definito come la quantificazione dei danni attesi nel 

tempo, misurato come [danni/Δt] e si esprime come il prodotto tra la frequenza dell'evento 

dannoso [numero eventi dannosi/Δt] e l'intensità dell'evento [danni/numero eventi dannosi]. 

A sua volta la frequenza degli eventi dannosi si può esprimere come il prodotto tra la 

frequenza dell'innesco [numero inneschi/ Δt ] e la probabilità che l'innesco determini l'evento 

dannoso [numero eventi dannosi/numero inneschi]. In formula: 

 

𝑅 𝐹 ∙ 𝑀 𝑓 ∙ 𝑃 ∙ 𝑀 

 

Il rischio di incendio R risulta, a volte, elevato, principalmente, per effetto della magnitudo 

M, ovvero dell'entità dei danni alle persone, alle strutture e ai beni materiali che si possono 

verificare per ogni evento. 

Il processo di minimizzazione del rischio ha inizio con un'analisi di rischio, consistente nella 

ricerca delle fonti di rischio e della loro valutazione, ossia la quantificazione numerica dei 

rischi associati alle fonti. Successivamente si passa alla fase di riduzione del rischio. 
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La riduzione dei danni prodotti si attua attraverso la prevenzione e la protezione. La 

prevenzione consiste nella riduzione della probabilità dell'evento dannoso P o della frequenza 

dell'evento dannoso F, che a loro volta riducono i valori della frequenza dell'innesco f e della 

probabilità che l'innesco determini l'evento dannoso Pi. 

La protezione mira alla riduzione del valore della magnitudo dell'evento dannoso M ed una 

distinzione deve essere eseguita tra protezione attiva e passiva. La protezione attiva implica 

un'azione nello scenario di incendio in atto, come la rilevazione e segnalazione dell'incendio, 

il controllo, l'estinzione e soppressione dello stesso oltre che l'evacuazione dei fumi 

dell'incendio. La protezione passiva non implica alcuna azione diretta sull'incendio, oppure 

implica un'azione completamente indiretta; la compartimentazione antincendio, ad esempio, 

fornisce la capacità di un ambiente di contenere all'interno dello stesso l'incendio, mediante 

le adeguate caratteristiche di pareti, soffitti e pavimenti. 

L’incendio è una reazione chimica di ossidazione (combustione) caratterizzata da una 

emissione di calore accompagnata da fumo e da fiamma che si sviluppa, senza controllo, nello 

intero spazio a disposizione ed in modo relativamente rapido.  

La reazione è in relazione al quantitativo ed alle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze 

combustibili che partecipano alla combustione, alla energia di innesco ed alle caratteristiche 

geometriche del contenitore e soprattutto alla sua ventilazione.  

Al riguardo gli incendi possono essere classificati come:  

 Incendi controllati dalla ventilazione;  

 Incendi controllati dal combustibile.  

Gli incendi possono assumere andamenti e produrre conseguenze affatto differenti, tuttavia è 

possibile rappresentare schematicamente l’andamento dei fenomeni, potendosi in ogni caso 

individuare comportamenti equivalenti. 

 
Per un incendio di sostanze combustibili solide in luogo chiuso, di natura accidentale, di 

norma si possono individuarsi le seguenti fasi:  

 una fase iniziale o di “ignizione”;  

 una fase di sviluppo e di auto-accelerazione della reazione di combustione che 

generalmente si manifesta con la comparsa delle prime fiamme (flaming: accensione 

dei gas di pirolisi) circoscritte al primo focolaio (innesco), la emissione di gas e vapori 

ad alta temperatura che si diffondono verso i volumi disponibili;  
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 la propagazione dell'originario focolaio alle sostanze combustibili più vicine per 

irraggiamento e/o coinvolgimento diretto, la cui velocità è correlata alla potenza (Rateo 

di rilascio del calore HRR) dell'innesco;  

 una crescente produzione di gas e vapori di combustione e di fumo che vanno a 

stratificarsi dall’alto verso il basso del volume disponibile aumentando, attraverso 

scambi convettivi, la temperatura di tutte le sostanze combustibili presenti che 

subiscono in tal modo un processo di pirolisi;  

 una fase centrale nella quale in genere si identifica l’incendio propriamente detto;  

 il momento di passaggio dalle prime fasi sopra descritte a quella identificata con 

l'incendio vero e proprio viene comunemente individuato come punto di “flashover”;  

 una fase finale di estinzione o di soppressione.  

Le fasi di un incendio le si può sinteticamente sintetizzare in: 

 Innesco  

 Incubazione (Smoldering) 

 Pirolisi  

 Flashover  

 Regime  

 Esaurimento (Spontaneo, Repressione)  

I processi combustivi che costituiscono l'evento, nel caso di sua evoluzione libera (cioè in 

assenza di soppressione manuale o automatica) e del suo sviluppo in un ambiente confinato, 

sono caratterizzati da una prima fase di crescita successiva all'innesco, seguita da una seconda 

di sviluppo e da una terza ed ultima di progressivo decadimento che si conclude con l'arresto 

delle reazioni. 
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Figura 25 – Andamento della temperatura nelle diverse fasi dell'incendio 
 

 

Nella prima fase, quella di sviluppo a seguito di un innesco efficace, la temperatura varia di 

poco in funzione del tempo, in quanto la maggiore parte del calore prodotto dalla combustione 

è utilizzata per vaporizzare l'umidità contenuta nei materiali combustibili, per aumentarne la 

temperatura oltre quella di accensione e per riscaldare sia l'aria circostante che i materiali 

combustibili vicini al focolaio. In un incendio di dimensioni modeste, la fase iniziale non 

comporta una trasmissione di calore verso i materiali non ancora coinvolti ed è caratterizzata 

da fiamme di dimensioni ridotte. I prodotti di combustione, mescolati all'aria, formano i fumi 

che, caratterizzati da elevate temperature e quindi dotati di una massa volumica inferiore 

rispetto a quella dell'aria circostante, tendono a salire miscelandosi a questa e quindi 

raffreddandosi. 

Successivamente alla fase di ignizione la temperatura aumenta rapidamente, così come il 

calore sviluppato, per effetto della maggiore quantità di materiale combustibile coinvolto e 

per l'aumento della velocità di combustione (per effetto dell'aumento della temperatura, 

determinando l'effetto di autoaccelerazione dell'incendio). 

In questa fase la velocità di rilascio del calore è maggiore rispetto a quella di dispersione per 

irraggiamento, conduzione e convezione verso l'esterno. Ne consegue che la temperatura 

nell'ambiente aumenterà tanto più rapidamente quanto maggiore è la differenza fra il calore 

sviluppato e quello disperso. Il flashover viene generalmente definito come la transizione 

dalla fase di crescita dell'incendio ad un incendio completamente sviluppato, in cui tutti i 

materiali combustibili sono coinvolti nell'incendio. 
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Il criterio più spesso utilizzato per la determinazione di tale punto è basato sul valore di 

temperatura, comunemente compreso tra i 500°C e 600°C, per cui la radiazione dai gas caldi 

in ambiente provoca l'ignizione dei materiali combustibili presenti. E’ in questa fase che si 

possono verificare i maggiori danni alle strutture, agli occupanti e ai materiali presenti nello 

scenario. La fase d'incendio completamente sviluppato è quella in cui è massima la potenza 

termica dell'incendio; il combustibile subisce la pirolisi, in modo che venga bruciato con 

l'ossigeno disponibile in ambiente. Se sono presenti delle aperture, il combustibile non ancora 

bruciato potrebbe lasciare l'ambiente, con la possibilità che bruci all'esterno.  

Per gli incendi di tipo confinato sono possibili due regimi di incendio: 

 uno controllato dalla presenza di combustibile (combustion driven fire), che si 

verifica quando si ha un'ampia disponibilità di aria comburente garantendo lo sviluppo 

di tutti i processi combustivi; 

 l'altro controllato dalla ventilazione (air driven fire), ovvero la velocità di sviluppo 

del fenomeno dipende dalla portata di aria comburente, che si verifica quando sono 

interessati ambienti caratterizzati da ridotte aperture verso l'esterno (in numero e 

superficie). 

 

Per definire la quantità di energia sviluppata nell'incendio si utilizza come parametro il carico 

di incendio, definito come il potenziale termico della totalità dei materiali combustibili 

all'interno di un ambiente, considerando anche i rivestimenti delle pareti, anche provvisorie, 

dei pavimenti e dei soffitti. Nella pratica corrente viene convenzionalmente misurato in kg di 

legno equivalente (ossia con PCI pari a 4.400 kcal/kg). Il carico di incendio specifico è il 

carico di incendio riferito all'unità di superficie lorda [kcal/kg m2]. 

 

La caratteristica essenziale che identifica quanto importante sia l'incendio è la curva di rilascio 

termico, noto a livello internazionale come HRR (Heat Release Rate), che indica l'energia 

termica emessa da un incendio per unità di tempo. 

La velocità con cui le reazioni di combustione vengono prodotte viene misurata in [W]. Il 

valore effettivo dell'HRR può essere determinato dalla teoria o attraverso delle prove; i metodi 

comunemente più utilizzati per la misura dell'HRR sono l'utilizzo del cono calorimetrico 

oppure delle prove d'incendio in ambiente controllato. Per molti oggetti il valore dell'HRR è 

disponibile in letteratura, ed è possibile affermare che il tipico andamento può essere 
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scomposto in tre fasi: iniziale, intermedia e finale. Inizialmente la curva HRR cresce, nella 

maggior parte dei casi, con legge quadratica, con variazione della pendenza più o meno forte, 

a seconda della velocità di combustione. E' in questa fase che avviene l'ignizione, lo sviluppo 

dell'incendio e anche il flashover. Nel tratto intermedio della curva, l'HRR raggiunge il suo 

valore massimo, e la potenza è assunta stazionaria se la massa di combustibile bruciata 

nell'unità di tempo resta costante. In questa fase si osservano le fasi di post-flashover.  

Il valore massimo dipende dal regime dell'incendio e dal flusso termico radiativo che incide 

sulla parte terminale (finale) della curva HRR che decresce dal valore costante al valore nullo, 

secondo un andamento generalmente lineare, che si osserva a partire dall'istante in cui resta 

circa il 30% della massa di combustibile a disposizione. Di seguito è riportata la curva HRR 

di un pallet in legno di 2 m3. 

 

 

Figura 26 – Andamento HRR di un pallet in legno di 2 m3 

 

Per quanto riguarda la fiamma possiamo affermare che è una reazione di combustione 

localizzata che si propaga a velocità subsonica nella miscela di aria e combustibile ed è in 

grado di autosostenersi. 

Le fiamme si dividono in fiamme premiscelate e di diffusione. La differenza tra queste due 

risiede nella sequenza di combustione. Nelle fiamme premiscelate, il combustibile e il 

comburente sono miscelate prima che avvenga l'innesco, in quelle diffusive la miscelazione 

avviene nell'ambiente in cui è già presente un innesco. In pratica, la fiamma premiscelata si 

ottiene solo in condizioni controllate (forni industriali, becco Bunsen, cannello 

ossiacetilenico), mentre la fiamma da diffusione è quella che si osserva nella maggior parte 
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delle combustioni e degli incendi, ed è di questo tipo di fiamma che si tratterà nella 

valutazione. 

Le principali caratteristiche di un incendio si possono, quindi, riassumere in: 

 Tipo di reazione  

 Velocità di bruciamento  

 Rateo di rilascio del calore (HRR o RHR)  

 Prodotti della combustione  

 
Si evidenzia che a parità di condizioni al contorno, sono il carico di incendio ed il rateo di 

rilascio del calore (heat rate release, HRR), i parametri che caratterizzano la dinamica degli 

incendi nella fase di post-flashover, mentre nella fase iniziale di pre-flashover sono la energia 

di innesco e la ventilazione quelle che giocano un ruolo determinante nella dinamica 

dell’originario focolaio d’incendio.  

Gli inneschi di modesta energia vengono classificati come inneschi “deboli” (in genere 

assimilabili a guasti di natura elettrica) mentre quelli che possono contare su di una rilevante 

energia si definiscono inneschi “forti”.  

Le corrispondenti dinamiche degli incendi che seguono nei due casi prospettati sono 

rispettivamente "lente o medie" o "veloci o ultraveloci". 

La velocità iniziale di crescita degli incendi di sostanze solide può essere rappresentato con 

una relazione quadratica: 

𝐻𝑅𝑅 𝛼 ∙ 𝑡  

 
dove α è il coefficiente di crescita che si misura in [kW/s2]. 

 
In sede internazionale (N.F.P.A.), in relazione alla velocità di bruciamento massiva, che si 

esprime in [kg/m2s], sono state introdotte quattro curve di sviluppo convenzionalmente 

definite di incendio lento, medio, veloce, ultraveloce alle quali corrispondono altrettanti valori 

del coefficiente α e del tempo tg necessario per raggiungere la soglia di 1 MW di potenza, 

rispettivamente come di seguito riportato. 
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E’ importante, al fine della valutazione, evidenziare le curve teoriche dell’incendio con 

riferimento al tempo per raggiungere un rateo di rilascio termico (potenza di fuoco) pari a 

1.055 KW (1000 BTU), come riportato in Tabella 3. 

Crescita 
dell’incendio 

Tempo 
[sec] 

α 
[kW/sec2] 

Incendio tipico 

Lenta 600 0,00278 

Oggetti di legno accatastati. 

Materiali poco combustibili distribuiti in modo 

discontinuo o inseriti in contenitori non 

combustibili. 

 

Media 300 0,0111 

Mobili in legno massiccio (ad esempio tavoli da 

lavoro). 

Singoli mobili con finiture in plastica.  

Scatole di cartone impilate, pallet in legno, libri 

ordinati su scaffali, mobili in legno, automobili, 

materiali classificati per reazione al fuoco. 

 

Veloce 150 0,0444 

Mobili imbottiti (non tutti).  

Cataste di legname impilato.  

Scatoloni su piattaforme di legno. Materiali 

plastici impilati, prodotti tessili sintetici, 

apparecchiature elettroniche, combustibili non 

classificati per reazione al fuoco. 

 

Ultraveloce 75 0,1778 

Mobili imbottiti (la gran parte). Materiale 

plastico impilato  

Mobili con pareti in legno sottili (ad esempio 

armadi).  

Liquidi infiammabili, materiali plastici cellulari 

o espansi, schiume combustibili, stoccaggio 

verticale aperto di materiali facilmente 

combustibili con altezza superiore a 4 m. 

 

 
Tabella 3- Velocità di crescita di incendi t2 

 

Di seguito sono riportate le curve HRR  di sviluppo per i casi contemplati 
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Figura 26 – Curve HRR di sviluppo di incendio 
 

E’ importate specificare, al fine dell’analisi, la potenza termica minima che provoca 

l’ignizione di altri materiali (NFPA 555) secondo quanto riportato nella Tabella 411. 

 

Materiali facilmente accendibili (tende, tappeti, giornali) 𝐻𝑅𝑅 30 ∙ 10 ∙
,

,
) 

Materiali normalmente resistenti all’ignizione (poltrone e 

mobili imbottiti) 
𝐻𝑅𝑅 30 ∙

𝐷 0,05
0,019

 

Materiali difficilmente accendibili (legno e plastiche 

termoindurenti) 
𝐻𝑅𝑅 30 ∙

𝐷 0,02
0,0092

 

Tabella 4- HRRmin che provoca ignizione di altri materiali 
 

 

                                                           

11 HRR min (KW): potenza termica minima che provoca l’ignizione. D (m): distanza tra il materiale che brucia e quello 
che può essere innescato 
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Figura 27 – Curve HRRmin  

 

Da quanto sopra specificato, si ha che la crescita dell’incendio o rateo HRR per i materiali 

presenti in azienda, come specificato in Tabella 2, assume i seguenti valori. 

Si evidenzia, altresì, che gli incendi t2 sono di solito utilizzati per descrivere la potenza termica 

rilasciata durante la combustione di un oggetto singolo. L’incendio può propagarsi dal primo 

oggetto che brucia a un secondo oggetto, mediante il contatto diretto con la fiamma, se gli 

oggetti sono molto vicini o attraverso la trasmissione di calore per irraggiamento se più 

lontani. 

Il tempo di accensione di un secondo oggetto dipende dall’intensità dell’irraggiamento 

proveniente dalla fiamma e dalla distanza tra gli oggetti fissato che sia il materiale, come 

sopra richiamato (vedasi Tabella 4). 
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Prodotto 
Crescita 

dell’incendio  

 

Tempo 

[sec] 

 

 

α 

[kW/sec2] 

 

 

Note 

 

PTFE Lenta 600 
 

0,00278 

Non partecipa 
alla 

combustione e 
non si 

autoalimenta 

Polietilene Veloce 150 0,0444 

Partecipa in 
modo 

significativo 
alla 

combustione 

Olio  Lenta 600 0,00278 

Basso grado di 
partecipazione 

alla 
combustione in 

quanto 
contenuto in 
serbatoi di 

metallo a bordo 
estrusore. 

Carta e 
cartoni 

Media 300 0,0111 

Partecipa in 
modo 

significativo 
alla 

combustione 

Pallet legno  Media 300 0,0111 

Partecipa in 
modo 

significativo 
alla 

combustione 

 
Tabella 5- Velocità di crescita incendio dei materiali  

 
Dalla tabella sopra riportata emerge che lo sviluppo tipico dell’incendio all’interno 

dell’azienda, a meno del caso del polietilene (PE), è di tipo medio, ovverosia presenta una 

crescita, per raggiungere un rateo di rilascio termico (potenza di fuoco) pari a 1.055 KW, di 

circa 5 minuti. Tale valore sarà confrontato con il valore del HRRmin dei singoli 

prodotti/materie prime per verificare che nella distribuzione degli stoccaggi o dei rispettivi 

posizionamenti in reparto, per gli utilizzi giornalieri, non si possano generare effetti di 

irraggiamento critico o fiamme dirette su altri materiali o componenti tali da determinarne 

l’ignizione e quindi la propagazione del focolaio di incendio (normalizzato di progetto) o 

iniziatore. 
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Per tale valutazione verranno effettuate delle ipotesi di stoccaggio possibile e realistico di 

materiale in azienda ed individuati i possibili scenari di incendi di progetto, valutando caso 

per caso gli HRRmin. 

 

Prodotto 
Crescita 

dell’incendio  

 

Tempo 

[sec] 

 

 

α 

[kW/sec2] 

 

HRRmin
12 

[kW] 

 

Note 

 

PTFE Lenta 
 

600 

 

0,00278 
3.326,09 

Non partecipa 
alla 

combustione e 
non si 

autoalimenta 

Polietilene Veloce 
 

150 
0,0444 364,04 

Partecipa in 
modo 

significativo 
alla 

combustione 

Olio  Lenta 600 0,00278 3.326,09 

Basso grado di 
partecipazione 

alla 
combustione in 

quanto 
contenuto in 
serbatoi di 

metallo a bordo 
estrusore. 

Carta e 
cartoni 

Media 300 0,0111 1.657,89 

Partecipa in 
modo 

significativo 
alla 

combustione 

Pallet legno  Media 300 0,0111 1.657,89 

Partecipa in 
modo 

significativo 
alla 

combustione 

 
Tabella 6- HRRmin materiali  

 
E’ importante evidenziare che la prima accensione del combustibile richiede la presenza di 

una fonte esterna di calore, tale da innalzarne la temperatura fino alla temperatura di 

accensione dell’oggetto stesso. Se il fuoco tende ad autosostenersi e ad espandersi dopo 

l’accensione, si può raggiungere la combustione stabilizzata, che non richiede più l’intervento 

di fonti esterne di calore, in quanto le fiamme sono sufficientemente sviluppate da sostenere 

le reazioni di combustione. La combustione stabilizzata dipende dal calore trasmesso dalle 

                                                           

12 Potenza termica minima che provoca l’ignizione del materiale i-esimo (NFPA 555) ricavato per un valore di distanza 
D [m] tra il materiale che brucia e quello che può essere innescato. 
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fiamme al materiale combustibile tuttora incombusto, finché tale materiale raggiunga la 

temperatura sufficiente per la produzione di gas combustibili (prodotti volatili) che bruciando 

in un processo dinamico producono altri materiali volatili ed altre fiamme. 

Effettuando una valutazione su quale sia la potenza termica minima per innescare l’ignizione 

del PTFE e tale che lo stesso, sempre in presenza di tale sorgente termica di innesco, collocata 

a diversa distanza (D), possa continuare a mantenerla, visto che il PTFE non autosostiene la 

combustione, si sono ricavate, a favore di sicurezza, i seguenti valori di HRRmin in un raggio 

di circa 20 metri dall’area di stoccaggio o presenza del PTFE. 

 

 

Distanza13    HRRmin PTFE  

[m]  [kW]  [MW] 

          1,00                3.326,09  
           
3,33  

          2,00                6.586,96  
           
6,59  

          3,00                9.847,83  
           
9,85  

          4,00              13.108,70  
         
13,11  

          5,00              16.369,57  
         
16,37  

          6,00              19.630,43  
         
19,63  

          7,00              22.891,30  
         
22,89  

          8,00              26.152,17  
         
26,15  

          9,00              29.413,04  
         
29,41  

        10,00              32.673,91  
         
32,67  

        11,00              35.934,78  
         
35,93  

        12,00              39.195,65  
         
39,20  

        13,00              42.456,52  
         
42,46  

        14,00              45.717,39  
         
45,72  

        15,00              48.978,26  
         
48,98  

                                                           

13 D è la distanza tra il materiale che brucia e quello che può essere innescato. 
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        16,00              52.239,13  
         
52,24  

        17,00              55.500,00  
         
55,50  

        18,00              58.760,87  
         
58,76  

        19,00              62.021,74  
         
62,02  

        20,00              65.282,61  
         
65,28  

 
Tabella 7- HRRmin PTFE in funzione di D sorgente 

 

 

Si fa osservare che i valori ricavati di HRRmin nel caso di materiale formato (semilavorati) di 

PTFE e non in polvere risultano essere molto superiori almeno di un fattore 10. Al fine del 

presente studio, sempre a favore di sicurezza, si fa riferimento per l’analisi a PTFE in polvere. 

Tale potenza minima deve essere fornita dal materiale combustibile depositato nell’intorno 

del materiale PTFE in lavorazione o in stoccaggio. 

Effettuando, inoltre, la valutazione con simulazione di un incendio di tipo t2 , considerando 

che tutto il materiale presenti una crescita dell’incendio veloce (K=150 o α =0,0444), si ha 

una potenza rilasciata dal focolaio di incendio come di seguito riportato. 

  

Tempo 
Potenza termica rilasciata per un incendio t2 

 

[min]  [MW]  [KW] 

1  0,16  160,00 

2  0,64  640,00 

3  1,44  1.440,00 

4  2,56  2.560,00 

5  4,00  4.000,00 

6  5,76  5.760,00 

7  7,84  7.840,00 

8  10,24  10.240,00 

9  12,96  12.960,00 

10  16,00  16.000,00 

11  19,36  19.360,00 
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12  23,04  23.040,00 

13  27,04  27.040,00 

14  31,36  31.360,00 

15  36,00  36.000,00 

16  40,96  40.960,00 

17  46,24  46.240,00 

18  51,84  51.840,00 

19  57,76  57.760,00 

20  64,00  64.000,00 

 

Tabella 8- Potenza termica incendio t2 materiali con crescita veloce dell’incendio 

 

Confrontando le due tabelle sopra riporte emerge che pur avendo uno stoccaggio di materiale 

alla minima distanza dal PTFE di un metro (inverosimile) è necessaria una potenza di circa 

3,33 MW per innescare la combustione del materiale che, simulando un incendio reale, 

generato da una sorgente radiante (materiale combustibile incendiato), la si può ottenere solo 

dopo circa 5 minuti di propagazione e sviluppo dell’incendio del focolaio sorgente iniziatore. 

Uno stoccaggio di materiali combustibili, tipo polietilene, carta e cartoni e pallet di legno di 

tipo massivo oltre a non essere plausibile e logico non è ammesso in prossimità del PTFE. 

In ogni caso, le squadre di emergenza e gli addetti antincendio, avrebbero comunque il tempo 

per spegnere il focolaio di incendio e mettere in sicurezza gli ambienti e gli impianti. 

Si fa presente che eliminata la sorgente termica portante, il PTFE non autosostiene la 

combustione, come sopra specificato. 

Nella ipotesi più credibile di stoccaggi di materiali combustibili nell’unico reparto di 

produzione nell’intorno di circa 11 – 15 m dal punto di stoccaggio o presenza del PTFE si ha 

che la radiazione termica critica HRRmin la si riscontra dopo un tempo di circa 15 minuti. 

Anche in tale caso, si ritiene che il focolaio iniziatore sia facilmente gestibile dalle squadre di 

emergenza onde evitare il propagarsi dell’incendio e il raggiungimento della radiazione critica 

in prossimità degli stoccaggi del PTFE (aree di lavoro, estrusione e stoccaggio vero e proprio). 

Pertanto, in base a quanto sopra evidenziato è necessario mantenere negli ambienti di 

produzione un valore di carico di incendio specifico di materiale combustibile il più basso 

possibile ed a una distanza dal PTFE in polvere non inferiore a 15 m al fine di ridurre 

ulteriormente il rischio, aumentando così il valore dell’HRRmin. 

Allo scopo si fa presente che gli stoccaggi di PTFE in polvere, a meno di quelli strettamente 

necessari per la produzione (330 kg in serbatoi estrusori e 70 kg adiacenti all’area di 
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produzione contro i 300 Kg dichiarati dall’azienda) devono essere stoccati in apposita area 

adeguatamente compartimentata e dedicata allo stoccaggio del solo PTFE oppure portati 

giornalmente in azienda dai depositi e magazzini di altre sedi aziendali. Non è ammessa la 

presenza di altri materiali combustibili o infiammabili a meno del materiale di costituzione 

degli imballaggi del PTFE. 

Nel caso di realizzazione esterna del magazzino di stoccaggio del PTFE, questo dovrà essere 

contornato da un’area priva di vegetazione tutt’intorno non inferiore a 15 m. 

In modo analogo, anche se i carichi di incendio specifico sono bassi, così come dichiarato ai 

VVF di Bergamo, visti i ridotti quantitativi di materiale stoccato quali pallet, polietilene e 

carta e cartone, è necessario anche, per questa tipologia di materiali, mantenere in processo il 

quantitativo strettamente necessario e avere, invece, gli stoccaggi veri e propri (magazzino) 

in apposita area dedicata e adeguatamente compartimentata all’interno dell’azienda o al di 

fuori di essa e comunque ad una distanza superiore a 25 m dal magazzino di stoccaggio PTFE 

in polvere. 

Nelle ipotesi di cui sopra, ovverosia mantenendo nel reparto di produzione il materiale 

combustibile strettamente necessario e mai intimamente combinato con il PTFE, si ha la 

concreta possibilità di gestire in assoluta tranquillità e positivamente un qualunque focolaio 

di incendio iniziatore evitando, altresì, che lo stesso raggiunga temperature critiche  

determinando effetti domino su altri materiali e componenti (incendi secondari). 

Allo scopo si fa osservare che prendendo a riferimento la curva temperatura tempo 

normalizzata ISO 834  (rappresentativa del caso in esame) si ha che, nell’intorno di 3-5 

minuti, le temperature del focolaio iniziatore di materiali a veloce crescita (caso valutato in 

sicurezza in quanto la velocità di crescita dell’incendio del caso in specie è bassa), 

raggiungono temperature dell’ordine dei 400-  450 °C14 e comunque al di sotto delle 

temperature di significativa decomposizione del PTFE, come sopra specificato.  

                                                           
14 In linea di massima si precisa che i numerosi studi in letteratura tecnica, anche se su certi aspetti discordanti, concordano sul 
fatto che al punto di gelificazione del polimero (330°C) il prodotto gassoso principale sviluppato è costituito dal monomero 
tetrafluoroetilene TFE. All’aumentare della temperatura fino a circa 450°C, in presenza di aria, i prodotti principali diventano 
il fluoruro di carbonile e l’acido fluoridrico. Può svilupparsi anche una certa quantità di monossido di carbonio. In presenza di 
aria umida, il fluoruro di carbonile si idrolizza rapidamente in fluoruro di idrogeno e biossido di carbonio. A queste temperature 
è possibile rilevare anche limitate quantità di esafluoropropene. Il perfluoroisobutilene (PFIB), altamente tossico, è stato indi-
viduato come prodotto minore a temperature al di sopra di 475°C. Quando le temperature raggiungono 800°C circa, inizia la 
formazione di tetrafluorometano.  I prodotti di decomposizione tendono a formarsi a temperature inferiori, in una misura che è 
funzione del tipo e della quantità del comonomero presente nel fluoropolimero.  
Le temperature di autocombustione dei prodotti solidi in PTFE, misurate secondo la norma ASTM D 1929 sono comprese tra 
500°C e 560°C, e risultano quindi molto superiori a quelle dei materiali capaci di sostenere la combustione quando la sorgente 
di accensione viene rimossa. Per confronto, le temperature di autocombustione di materiali contenenti cellulosa come legno, 
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Allo scopo si precisa, inoltre, quanto segue: 

 Il PTFE non sarà esposto alla temperatura di 400 - 450 °C al tempo t (focolaio di 

incendio iniziatore) ma ad una temperatura certamente inferiore in funzione di una 

serie di parametri e variabili al contorno (ventilazione, distanza dalla sorgente, 

condizioni di moto dei gas caldi, incendio governato dalla ventilazione nel caso in 

esame, fattore di vista radiante e grado di assorbimento della radiazione incidente, 

ecc; 

 Nel tempo t = 3-5 minuti sicuramente le squadre di emergenza e di pronto intervento 

antincendio dell’azienda sono intervenute con i sistemi di spegnimento a disposizione 

(impianto idrico antincendio o estintori per piccoli focolai) a spegnere il focolaio 

iniziatore. 

In Figura 28 sono riportate le curve T-t per le diverse tipologie di incendio – focolai di 

incendio.  

 

Figura 28 – Curve standard  
 

                                                           
carta, cartone ecc. sono comprese tra 240°C e 245°C.  Si evidenzia altresì’ che tutti i test di incendio e di infiammabilità dimo-
strano che i fluoropolimeri sono tra le materie plastiche più difficilmente infiammabili. Se si avvicina una fiamma a uno di 
questi polimeri, la superficie prende fuoco perché si sviluppano prodotti di decomposizione gassosi: se la fiamma viene allon-
tanata, la combustione si arresta. 

3-5 min 
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Di seguito sono riportate le relative equazioni di correlazione delle curve standard di cui in 

Figura 28. 

 La curva nominale standard è identificata dalla sigla ISO 834 e dall’equazione, come 

definita dalla UNI 7678: 

 [ 𝜃 20 345𝑙𝑜𝑔 8𝑡 1 ] 

 

 La curva nominale esterna contenuta nella UNI 13501-2: 

𝜃 20 600 ∗ 1 0,687𝑒 , 0,313𝑒 ,  

 

 La curva idrocarburi DM 09/03/2007 art. 4.1.2: 

[𝜃 20 1080 ∗ 1 0,325𝑒 , 0,675𝑒 , ] 

dove: 

ϴg=temperatura media dei gas di combustione 

t= tempo in minuti 

 

Si precisa che nella dinamica di un incendio è determinante il luogo in cui si verifica, ossia se 

in ambiente confinato oppure all'aperto. I principali parametri presi in considerazione nello 

studio in esame sono: 

 potenza termica sviluppata di picco da parte del focolaio iniziatore; 

 quantità totale di energia rilasciata; 

 velocità di crescita della potenza termica; 

 valori delle temperature dell'aria, dei fumi e delle pareti dei solidi presenti nelle 

vicinanze; 

 quantità e la velocità di formazione dei prodotti di combustione; 

 durata complessiva dell'incendio. 

 

Le assunzioni di cui sopra valgono nel caso in cui vi sia adeguata separazione dei materiali 

combustibili dal PTFE e gli stessi risultano essere stoccati in apposite aree allo scopo 

realizzate. 
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SCENARI INCIDENTALI - INCENDIO  
 

Gli scenari di incendio rappresentano la schematizzazione degli eventi che possono 

ragionevolmente verificarsi in relazione alle caratteristiche del focolaio, dell’edificio e degli 

occupanti (vedi anche DM 10/3/1998). 

Nella individuazione degli scenari di incendio di progetto devono essere valutati quelli 

realisticamente ipotizzabili nelle condizioni di esercizio previste, scegliendo i più gravosi per 

lo sviluppo e la propagazione dell’incendio. 

Si fa presente che dall’analisi del processo produttivo dell’azienda, come specificato nella 

presente relazione e dai dati storici per processi simili, si può affermare, con assoluta 

tranquillità, che non sono stati individuati scenari incidentali prevalenti che non siano riferibili 

e riconducibili all’incendio di materiale combustibile (carta, cartone, pellicola polietilene, 

ecc.).  

Tra l’altro, nel caso in esame, si ritiene che adottando apposite misure di mitigazione e 

prevenzione lo stesso rischio incendio, comunque basso, possa essere ulteriormente ridotto a 

favore del rischio sociale ed ambientale (ricadute fumi incendio più o meno generalizzato o 

sviluppato). 
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Nella tabella che segue è riportata, la classificazione probabilistica degli eventi incidentali 

iniziatori individuati per lo sviluppo dell’incendio e la rispettiva categoria di classe di 

frequenza associata. 

 

N° Evento  pr inc ipale  
Frequenza di 
accadimento 

(occ/anno)15 

Classe di 
frequenza 

 
NOTE  

1 Corto circuito –
surriscaldamento elettrico  

1,03E-08 Non credibile 
Impianti a norma e certificati. 

2 Manutenzione non eseguita 7,02E-07 Non credibile 
Protocollo interno di gestione delle manutenzioni 
preventive ed a guasto. 

3  Surriscaldamenti motori e 
macchine varie 

1,0E-01 

 

Probabile   

 

Surriscaldamento dei cilindri degli estrusori. 
Migliorare il sistema di controllo delle 
temperature estrusori. 

4  Esplosione  4,0E-02 Occasionale 

Mancanza in centrale termica e nel vano tecnico 
spogliatoi (dove è presente caldaietta) di sistemi di 
rilevazioni fumi, fughe gas metano e 
contemporanea intercettazione elettrovalvola gas 
di radice a valle del contatore di misura. 

5 Autocombustione  1,5E-01 Probabile 

I carboni attivi presenti nell’impianto di
abbattimento delle esalazioni degli estrusori
possono sotto certe condizioni incendiarsi per
autocombustione.  

E’ necessario procedurare correttamente la
manutenzione di tale impianto in numero e
frequenza del cambio dei carboni attivi
monitorando altresì la temperatura degli stessi
mediante sistema di controllo ed allarme.  

6 Fulmini 

 

1,0E-01 

 

Probabile 

Probabilità da acclarare mediante studio di
protezione da fulminazione diretta ed indiretta 

7 Mozziconi di sigaretta e 
fiamme libere 

2,5E-01 Probabile 
Avviare procedura gestionale e controlli  

 

Tabella 9- Eventi iniziatori  

                                                           

15  

Classe evento 
Frequenza attesa di accadimento 

[eventi/anno] 
1 Non credibile < 10-6 
2 Remoto 10-6  10-4 
3 Improbabile 10-4  10-2 
4 Occasionale 10-2  10-1 
5 Probabile 10-1  1 
6 Frequente > 1 
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RISCHIO PER SOVRAPRESSIONE 
Non si individuano rischi da sovrappressioni all’interno dell’attività lavorativa causati dalla 

sostanza PTFE. 

 

RISCHIO DI INCENDIO ED ESPLOSIONE DI NUBE DI VAPORI 
La sostanza non risulta infiammabile ed in condizioni ordinarie T<400 °C non emette gas di 

pirolisi infiammabili. 

 
RISCHIO DI INCENDIO DI POZZE “POOL FIRE” 
E’ escluso questo fenomeno in quanto non si hanno sostanze infiammabili tali da generare 

pool fire. 

E’ presente nelle macchine di estrusione olio lubrificante idraulico contenuto in apposito 

serbatoio chiuso e nel relativo circuito idraulico in pressione.   

 
RISCHIO DI BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) 
Rischio non ipotizzabile per il particolare processo. 

 

SCENARIO INCIDENTALE IPOTIZZABILE  
 

Lo scenario ragionevolmente ipotizzabile all’interno dell’azienda è quello relativo allo 

sviluppo di un incendio più o meno sviluppato generato da un evento iniziatore tra quelli sopra 

specificati. 

Si fa presente, visto le caratteristiche dei materiali stoccati e lavorati, come ampiamente 

documentato, che il focolaio di incendio iniziatore possa essere individuato e ricondotto alla 

combustione di carta, cartoni, pallet di legno e polietilene. 

Solo successivamente tale focolaio iniziatore, nei limiti e condizioni richiamate nella presente 

valutazione, può interessare il materiale PTFE sia in polvere che formato (semilavorati di 

diverse pezzature e pesi). 

Ridimensionando il rischio, riducendo la probabilità di accadimento dei possibili eventi 

iniziatori, nei modi come di seguito riportato, si ritiene che, nel caso di specie, sia alquanto 

remota [frequenza attesa di accadimento < 10-6 (eventi/anno)] se non credibile, l’ipotesi di un 

incendio generalizzato che possa coinvolgere l’intero stabile e portare a decomposizione 

ossidativa il PTFE in polvere ed il materiale prodotto pronto per la vendita. 

Nella valutazione si esclude naturalmente l’origine dolosa dell’incendio. 
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RIDETERMINAZIONE DEL RISCHIO   
Nella tabella che segue è riportata, la classificazione probabilistica degli eventi incidentali 

iniziatori individuati per lo sviluppo dell’incendio e la rispettiva categoria di classe di 

frequenza associata rideterminata in funzione degli interventi di prevenzione –protezioni 

e conseguenti azioni gestionali di controllo. 

N° E v e n to  p r i nc ip a l e  
Frequenza di 
accadimento 

(occ/anno) 

Classe di 
frequenza 

 

 
P R E S CR I Z ION I  P E R  L A 
R I D E TE R M I NA Z I O N E  

D E L  R I SC H IO  

Frequenza di 
accadimento 
(occ/anno) 

 
Classe di 
frequenza 

rideterminata 

1 
Corto circuito –
surriscaldamento 

elettrico  
1,03E-08 Non credibile 

Impianti a norma e certificati. 
Avviare protocollo di 
manutenzione. 

 

1,03E-08 
 

Non credibile 

2 Manutenzione non 
eseguita 

7,02E-07 Non credibile 
Protocollo interno di gestione delle 
manutenzioni preventive ed a 
guasto. 

7,02E-07 Non credibile 

3  Surriscaldamenti motori 
e macchine varie 

1,0E-01 

 

Probabile   

 

Migliorare il sistema di controllo 
delle temperature estrusori con 
apposito sistema di gestione tale che 
oltre a sganciare corrente sulla 
specifica resistenza elettrica, possa  
segnalare a livello ottico acustico, 
all’operatore presente, il 
superamento della soglia impostata 
(380°C) da parte di almeno due dei 
tre sensori di temperatura installati 
sull’estrusore. Il sistema di 
segnalazione non deve essere 
escludibile da parte dell’operatore. 

 

 

 

3,6E-05 

 

 

 

Remoto 

4  Esplosione/incendio CT 4,0E-02 Occasionale 

Installare in centrale termica e nel 
vano tecnico spogliatoi del Piano 
interrato rispettivamente un 
impianto di rilevazione fumi e fughe 
gas metano. 

Installare elettrovalvola a valle del 
contatore di gas metano comandata 
dai segnali proveniente dagli 
impianti di rilevazione fumi e gas 
installati delle due centrali. 

 

 

 

 

2,0E-05 

 

 

 

Remoto 

5 Autocombustione  1,5E-01 Probabile 

Installare apposita sonda di 
temperatura sui carboni attivi 
dell’impianto di abbattimento 
esalazioni estrusori. 

I carboni attivi presenti nell’impianto 
di abbattimento possono sotto certe 
condizioni incendiarsi per 
autocombustione.  

La sonda di temperatura deve 
registrare ed inviare ad apposito 
sistema informatico il dato registrato 
ed attivare i sistemi di allarme e 
gestione dell’emergenza, se il caso.  

 

 

 

 

 

1,5E-03 

 

 

 

 

 

Improbabile 

6 Fulmini 

 

1,0E-01 

 

Probabile 

Probabilità da acclarare mediante 
studio della protezione da 
fulminazione diretta ed indiretta e/o 
installare sistemi di protezione tipo 
gabbia di Faraday o sistemi LPS.  

 

7,0E-03 

 

Improbabile 

7 Mozziconi di sigaretta e 
fiamme libere 

2,5E-01 Probabile 
Avviare procedura gestionale e 
controlli 

2,0E-02 Occasionale 
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RICADUTE DEI FUMI DI COMBUSTIONE DA INCENDIO  
 

Considerate le osservazioni fatte per gli eventi/fenomeni incidentali di cui sopra, si è ritenuto 

opportuno verificare ed analizzare lo scenario di rischio inerente l’incendio e valutare, 

mediante calcolo, le ricadute dei fumi di combustione sviluppatisi a seguito dell’incendio 

con contemporaneo coinvolgimento del PTFE presente nell’attività. 

Lo studio consiste nell’analisi di possibili scenari di incendio presso le linee di produzione 

definendo in modo univoco il focolaio campione. 

Allo scopo si possono individuare almeno due possibili, ma di probabilità molto bassa, scenari 

di incendio (Figura 29): 

1. scenario 1: indentificato sul soppalco nella zona degli estrusori; 

2. scenario 2: indentificato in prossimità della zona di stoccaggio dei prodotti finiti. 

 

Si fa riferimento per gli scenari esaminati al materiale presente nelle aree zone sede del 

focolaio di incendio. 

 

Focolaio campione 1 

Al fine della definizione del carico di incendio specifico si possono ipotizzare i seguenti 

stoccaggi nella parte alta zona estrusori. 

Prodotto Quantità (kg) 

PTFE 40016 

Polietilene 0 

Olio  96017 

Carta e cartoni 0 

Pallet legno  0 

 

                                                           

16 330 kg serbatoi estrusori e 70 kg in linea. 

17 Olio idraulico contenuto nei serbatoi di servizio degli estrusori di diversa capacità. Capacità totale pari a 1.150 litri. 
Densità olio ISO 12185 a T=15°C pari a 836 kg/m3. 
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Focolaio campione 2 

Al fine della definizione del carico di incendio specifico si possono ipotizzare i seguenti 

stoccaggi. 

Prodotto Quantità (kg) 

PTFE 3.00018 

Polietilene 200 

Olio  0 

Carta e cartoni 400 

Pallet legno  300 

 

 

 

Figura 29 – Posizionamento scenari   
 

Come sopra specificato, per quanto concerne l’accensione del focolaio di incendio (focolaio 

secondario) ed il relativo mantenimento in condizione di combustione stabilizza è necessaria, 

alla distanza minima, una sorgente costante di circa 3,3 MWt che diventa ancora maggiore 

nel caso di PTFE in semilavorato o prodotto finito. Nell’analisi si è trascurato anche il tempo 

di incubazione dell’incendio che è variabile e può dipendere da numerosi fattori, come ad 

esempio la natura dell’innesco, la sua posizione e le proprietà del primo elemento incendiato. 

E’ importante evidenziare, anche, che nella valutazione, sempre a favore di sicurezza, si 

trascura la sorgente di innesco efficace del materiale combustibile. 

                                                           

18 PTFE prodotto finito (guarnizioni) collocate in scaffalature chiuse. 

Materiale 
combustibile 

PTFE prodotto 
finito 

PTFE in 
lavorazione o 
stoccaggio 

D=11 m 

D=50 m 
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Tuttavia, una volta raggiunta la temperatura di accensione del combustibile, lo sviluppo 

dinamico dell’incendio sino al valore di potenza erogata a regime può essere descritto 

mediante un profilo parabolico (come già analizzato)19:  

𝐻𝑅𝑅 𝑄 𝛼 ∙ 𝑡 𝑡  

dove t0 è il tempo di incubazione posto uguale a zero a favore di sicurezza. 

 

Tale scenario critico è inverosimile, in quanto fissare il tempo t0=0 significa praticamente 

escludere l’intervento e l’azione delle squadre di emergenza per spegnere il focolaio 

iniziatore, vista la presenza in azienda dei pulsanti di allarme antincendio per l’intervento 

delle squadre di emergenza nonché, aspetto non poco significativo, la presente degli operatori 

sempre a bordo macchina.  

Si evidenzia che nel caso specifico, per ridurre ulteriormente il rischio di incendio dovrà 

essere installato oltre il sistema dei pulsanti di emergenza, già presente, anche un sistema di 

rilevazione fumi di tipo lineare a completa copertura dell’area di produzione. 

 

I due scenari analizzati nelle ipotesi anche se remote saranno caratterizzati dalle seguenti 

condizioni al contorno. 

Scenario Focolaio Campione 1  

ID. Caratterizzazione Specifiche Note 

1 Innesco elettrico Quadro/connessioni elettriche  Concomitanza dei fattori  

ID1+ID2 

2 Sorgente termica incendiata Olio idraulico in pressione rilasciato Concomitanza dei fattori 

ID1+ ID2 

3 Massa in combustione 87 [kg] Solo l’olio derivante dal 

circuito rotto 

4 PTFE in polvere 400 [kg] Intera massa PTFE 

presente nell’area estrusori 

(330 kg in serbatoi polmoni 

+ 70 kg di scorta di 

processo). Distanza di circa 

un metro dal focolaio di 

incendio iniziatore. 

 

                                                           

19   Drysdale D., 1998, p. 323; Quintiere, 1998, p.123 secondo la relazione introdotta da Heskestad  Heskestad, 1991 
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Scenario Focolaio Campione 2 

ID. Caratterizzazione Specifiche Note 

1 Innesco da sigaretta o fiamma libera Mozzicone di sigaretta lasciato in 

prossimità dello stoccaggio carta e 

cartone. 

 

2 Sorgente termica incendiata Materiale costituito da carta, cartoni e 

PE 

 

3 Massa in combustione 900 [kg]  

4 PTFE prodotto finito 400 [kg] Collocato a distanza di circa 

11 m dal focolaio di 

incendio iniziatore. 

 

 

Nell’ipotesi effettuate, si analizzano i due focolai di incendio prendendo a riferimento come 

tracciante per le ricadute al suolo l’acido fluoridrico. 

Allo scopo, si può affermare che nelle prime fasi dell’incendio (fase inziale del focolaio 

iniziatore) il materiale in PTFE presenta temperature superficiali di circa 350°C - 400°C.  Al 

propagarsi del focolaio iniziatore (incendio sviluppato) il materiale in PTFE può raggiungere 

temperature comunque superiori a 500°C per poi raggiungere temperature di 

autocombustione, se adeguatemente sostenuta, come documentato, di circa 560 °C. 

Da studi sperimentali effettuati, come documentato in letteratura tecnica, si evince che la 

perdita in peso del PTFE sottoposto a fase di riscaldamento varia in funzione della 

temperatura, come documentato anche nel presente studio.  

Si può ammettere, a favore di sicurezza, che la perdita in peso sia attribuibile esclusivamente 

alla formazione, a temperature maggiori di circa 450°C in presenza di aria, di prodotti quali 

il fluoruro di carbonile e l’acido fluoridrico ed anche monossido di carbonio, assimilabili tutti 

come acido fluoridrico (al fine di una valutazione in sicurezza). 

Dai dati di letteratura tecnica si evince che il PTFE presenta una perdita in peso in funzione 

della temperatura alla quale è sottoposto, come sopra anticipato.  

Nelle ipotesi semplificative, ma a favore di sicurezza, si può affermare con ragionevole 

certezza che per temperature superiori a 450°C fino a circa 500 °C, il PTFE presenta perdite 

di peso variabile da 0,8 % fino a circa all’11%. 
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Figura 29 – Perdita in peso PTFE in funzione della Temperatura 
 

 

Pertanto, nei due scenari di incendio individuati si può ritenere che a regime l’emissione di 

HF dal PTFE possa, alle temperature dell’incendio ordinarie, essere stimata come da 

prospetto sotto riportato. 
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Scenario 1 

Prodotto Quantità (kg) 
Stima portata di HF nei 
fumi di combustione fase 

iniziale incendio 

Stima portata di HF nei 
fumi di combustione 

stabilizzata 

 [kg] [kg/h] [kg/h] 

PTFE 400 3,2  44 
 

Scenario 2 

Prodotto Quantità (kg) 
Stima portata di HF nei 
fumi di combustione fase 

iniziale incendio 

Stima portata di HF nei 
fumi di combustione 

stabilizzata 

 [kg] [kg/h] [kg/h] 

PTFE 3.000 24 330 
 

La stima delle conseguenze connesse con l’ipotetico accadimento è stata condotta facendo 

affidamento a valutazioni e metodologie teoriche sviluppate ed integrate nell’analisi con 

l’utilizzo del software S.T.A.R. (versione 4.5.4) (Safety Techniques for Assessment of Risk) 

basato su modelli matematici di calcolo per la valutazione degli effetti di fenomeni fisici 

connessi con l’accadimento di incidenti rilevanti e validato attraverso comparazioni con altri 

modelli e prove sperimentali. 

I dati di input ed i risultati ottenuti dallo studio in oggetto sono riportati di seguito. 
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Scenario 1 

Prodotto Quantità (kg) 
Stima portata di HF nei fumi 
di combustione fase iniziale 

incendio 

Stima portata di HF nei fumi di 
combustione stabilizzata 

 [kg] [kg/h] [kg/s] [kg/h] [kg/s] 

PTFE 400 3,2  0,00088 44 0,01 

 
Caso 1 SCENARIO 1: portata HF nei fumi 0,00088 kg/s. fasi iniziali dell’incendio scenario 1 con 
aperture di ventilazione incendio 24 m2 + 24 m2 (in basso ed in alto). 
Codice: 007   Sostanza: ACIDO FLUORIDRICO 
Modello: Incendi all'interno di fabbricati 
Fase o tipo di sostanza che fuoriesce            Gas 
Temperatura della sostanza che fuoriesce       K 673,15 
Temperatura ambiente                           K 293 
Temperatura substrato dove avviene il rilascio K 0 
Velocità del vento                           m/s 2,08 
Categoria di stabilità atmosferica               D - Neutrale 
Parametro di rugosità                          m 1 
Altezza della fiamma                           m 4 
Area coperta da fiamme                        m² 9 
Frazione ponderale dell'inquinante nei fumi      0,00004 
Rateo di combustione                      kg/m²s 0,03 
Tempo di riferimento per la media         minuti 3 
Passo di calcolo sull'asse Y                   m 15 
Quota di calcolo                               m 1 
Concentrazione di fine calcolo               ppm 0,05 
Altezza del fabbricato                         m 10 
Superficie del fabbricato                     m² 1210 
Area di sfogo dei fumi                        m² 24 
Sezione delle aperture di entrata aria        m² 24 
 
   Calcolo ricadute fumi di combustione - Modello gaussiano 
   Sostanza in combustione: 385 FUMI DA INCENDIO PUF 
 
                 calore      densità     temperatura quota strato portata 
    tempo      sviluppato     fumi          fumi        di fumo    fumi 
        s          kW         kg/mc          °C            m       kg/s 
 
        25          65         1,200      22,540       9,940       2,260 
        50         249         1,160      32,390       9,850       7,970 
        75         518         1,120      43,690       9,750      13,590 
       100         822         1,080      53,480       9,660      18,440 
       150        1338         1,040      66,240       9,480      25,640 
       197        1512         1,030      70,260       9,380      29,020 
 
 
 
 
   distanza        Concentrazioni    
      m          µg/mc        ppm  
        50           1       0,000 
       100          15       0,020 
       150          18       0,020 
 
Distanza di max concentrazione           m 150 
Concentraz. max alla quota di calcolo  ppm 0,02 
Altezza massima del pennacchio      m 50,1 
Portata fumi in uscita           kg/s 29,02 
Portata inquinante               kg/s 0,0009 
Velocità fumi in uscita           m/s 1,17 
Temperatura nel fabbricato          K 343 
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Caso 2 SCENARIO 1: portata HF nei fumi 0,01 kg/s. Fase di combustione stabilizzata dell’incendio 
scenario 1 con aperture di ventilazione incendio 48 m2 + 48 m2 (in basso ed in alto). 
Codice: 007   Sostanza: ACIDO FLUORIDRICO 
Modello: Incendi all'interno di fabbricati 
 
Fase o tipo di sostanza che fuoriesce            Gas 
Temperatura della sostanza che fuoriesce       K 673,15 
Temperatura ambiente                           K 293 
Temperatura substrato dove avviene il rilascio K 0 
Velocità del vento                           m/s 2,08 
Categoria di stabilità atmosferica               D - Neutrale 
Parametro di rugosità                          m 1 
Altezza della fiamma                           m 4 
Area coperta da fiamme                        m² 9 
Frazione ponderale dell'inquinante nei fumi      0,0005 
Rateo di combustione                      kg/m²s 0,03 
Tempo di riferimento per la media         minuti 3 
Passo di calcolo sull'asse Y                   m 15 
Quota di calcolo                               m 1 
Concentrazione di fine calcolo               ppm 0,05 
Altezza del fabbricato                         m 10 
Superficie del fabbricato                     m² 1210 
Area di sfogo dei fumi                        m² 48 
Sezione delle aperture di entrata aria        m² 48 
 
   Calcolo ricadute fumi di combustione - Modello gaussiano 
   Sostanza in combustione: 385 FUMI DA INCENDIO PUF 
 
                 calore      densità     temperatura quota strato portata 
    tempo      sviluppato     fumi          fumi        di fumo    fumi 
      s            kW         kg/mc          °C            m       kg/s 
 
        25          65         1,200      22,520       9,950       4,160 
        50         249         1,160      32,080       9,910      12,020 
        75         518         1,120      43,010       9,890      17,810 
       100         822         1,090      52,190       9,870      22,590 
       150        1338         1,050      62,790       9,820      29,850 
       197        1512         1,040      65,420       9,790      32,730 
 
 
   distanza        Concentrazioni    
      m          µg/mc        ppm  
 
        50          31       0,040 
       100         250       0,300 
       150         274       0,330 
       200         230       0,280 
       250         181       0,220 
       275         161       0,190 
       300         141       0,170 
       325         124       0,150 
       350         109       0,130 
       375          96       0,120 
       400          87       0,100 
       425          84       0,100 
       450          79       0,090 
       475          74       0,090 
       500          69       0,080 
       525          63       0,080 
       550          58       0,070 
       575          54       0,060 
       600          49       0,060 
       625          45       0,050 
       650          41       0,050 
 
Distanza di max concentrazione         m  150 
Concentraz. max alla quota di calcolo  ppm  0,33 
Altezza massima del pennacchio      m  60,14 
Portata fumi in uscita           kg/s  32,73 
Portata inquinante               kg/s  0,01 
Velocità fumi in uscita           m/s  0,65 
Temperatura nel fabbricato          K  338 
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Caso 3 SCENARIO 1: portata HF nei fumi 0,01 kg/s. Fase di combustione stabilizzata dell’incendio 
scenario 1 con aperture di ventilazione incendio 48 m2 + 48 m2 (in basso ed in alto). VARIANTE 
RISPETTO AL CASO PRECEDENTE - SOSTANZA IN COMBUSTIONE: OLIO ESTRUSORE 
Codice: 007   Sostanza: ACIDO FLUORIDRICO 
Modello: Incendi all'interno di fabbricati 
 
Fase o tipo di sostanza che fuoriesce            Gas 
Temperatura della sostanza che fuoriesce       K 673,15 
Temperatura ambiente                           K 293 
Temperatura substrato dove avviene il rilascio K 0 
Velocità del vento                           m/s 2,08 
Categoria di stabilità atmosferica               D - Neutrale 
Parametro di rugosità                          m 1 
Altezza della fiamma                           m 4 
Area coperta da fiamme                        m² 9 
Frazione ponderale dell'inquinante nei fumi      0,0002 
Rateo di combustione                      kg/m²s 0,03 
Tempo di riferimento per la media         minuti 3 
Passo di calcolo sull'asse Y                   m 15 
Quota di calcolo                               m 1 
Concentrazione di fine calcolo               ppm 0,05 
Altezza del fabbricato                         m 10 
Superficie del fabbricato                     m² 1210 
Area di sfogo dei fumi                        m² 48 
Sezione delle aperture di entrata aria        m² 48 
 
   Calcolo ricadute fumi di combustione - Modello gaussiano 
   Sostanza in combustione: 284 OLIO ESTRUSORI 
 
                 calore      densità     temperatura quota strato portata 
    tempo      sviluppato     fumi          fumi        di fumo    fumi 
      s            kW         kg/mc          °C            m       kg/s 
        25          66         1,200      22,540       9,950       4,180 
        50         262         1,160      32,420       9,910      12,250 
        75         579         1,110      44,370       9,890      18,660 
       100        1003         1,080      55,460       9,850      24,730 
       150        2094         1,020      72,410       9,750      37,360 
       200        3354         0,990      84,310       9,610      49,750 
       250        4582         0,970      92,770       9,460      60,700 
       300        5600         0,950      98,420       9,320      69,340 
       350        6279         0,940     101,620       9,220      75,180 
       400        6558         0,940     102,610       9,170      78,030 
       410        6565         0,940     102,610       9,160      78,250 
 
   distanza        Concentrazioni    
      m          µg/mc          ppm  
 
        50           0       0,000 
       100          22       0,030 
       150          43       0,050 
       200          49       0,060 
       250          46       0,060 
       275          45       0,050 
       300          42       0,050 
 
Distanza di max concentrazione         m  200 
Concentraz. max alla quota di calcolo  ppm  0,06 
Altezza massima del pennacchio      m  82,12 
Portata fumi in uscita           kg/s  78,25 
Portata inquinante               kg/s  0,01 
Velocità fumi in uscita           m/s  1,73 
Temperatura nel fabbricato          K  375 
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Scenario 2 

Prodotto Quantità (kg) 
Stima portata di HF nei fumi 
di combustione fase iniziale 

incendio 

Stima portata di HF nei fumi di 
combustione stabilizzata 

 [kg] [kg/h] [kg/s] [kg/h] [kg/s] 

PTFE 3000 24 0,007 330 0,09 
 
 
 
 
Caso 1 SCENARIO 2: portata HF nei fumi 0,007 kg/s. Fase di combustione iniziale dell’incendio scenario 
2 con aperture di ventilazione incendio 24 m2 + 24 m2 (in basso ed in alto). 
Codice: 007   Sostanza: ACIDO FLUORIDRICO 
Modello: Incendi all'interno di fabbricati 
Fase o tipo di sostanza che fuoriesce            Gas 
Temperatura della sostanza che fuoriesce       K 673,15 
Temperatura ambiente                           K 293 
Temperatura substrato dove avviene il rilascio K 0 
Velocità del vento                           m/s 2,08 
Categoria di stabilità atmosferica               D - Neutrale 
Parametro di rugosità                          m 1 
Altezza della fiamma                           m 6 
Area coperta da fiamme                        m² 13 
Frazione ponderale dell'inquinante nei fumi      0,00022 
Rateo di combustione                      kg/m²s 0,04 
Tempo di riferimento per la media         minuti 3 
Passo di calcolo sull'asse Y                   m 15 
Quota di calcolo                               m 1 
Concentrazione di fine calcolo               ppm 0,05 
Altezza del fabbricato                         m 10 
Superficie del fabbricato                     m² 1210 
Area di sfogo dei fumi                        m² 24 
Sezione delle aperture di entrata aria        m² 24 
 
   Calcolo ricadute fumi di combustione - Modello gaussiano 
   Sostanza in combustione: 385 FUMI DA INCENDIO PUF 
 
                 calore      densità     temperatura quota strato portata 
    tempo      sviluppato     fumi          fumi        di fumo    fumi 
      s            kW         kg/mc          °C            m       kg/s 
 
        25         108         1,190      24,030       9,960       2,250 
        50         414         1,120      41,750       9,910       7,960 
        75         869         1,050      63,830       9,850      13,440 
       100        1402         1,000      82,290       9,780      18,320 
       150        2394         0,940     103,650       9,620      26,430 
       200        2892         0,920     110,040       9,490      31,260 
       213        2913         0,920     110,080       9,470      31,860 
 
 
  
   distanza        Concentrazioni    
      m          µg/mc        ppm  
 
        50           1       0,000 
       100          40       0,050 
       150          57       0,070 
       200          55       0,070 
       250          47       0,060 
       275          43       0,050 
       300          45       0,050 
       325          46       0,060 
       350          46       0,050 
       375          44       0,050 
       400          42       0,050 
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Distanza di max concentrazione         m  150 
Concentraz. max alla quota di calcolo  ppm  0,07 
Altezza massima del pennacchio      m  56,54 
Portata fumi in uscita           kg/s  31,85 
Portata inquinante               kg/s  0,0074 
Velocità fumi in uscita           m/s  1,44 
Temperatura nel fabbricato          K  383 
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Caso 2 SCENARIO 2: portata HF nei fumi 0,09 kg/s. Fase di combustione stabilizzata dell’incendio 
scenario 2 con aperture di ventilazione incendio 48 m2 + 48 m2 (in basso ed in alto). 
Codice: 007   Sostanza: ACIDO FLUORIDRICO 
Modello: Incendi all'interno di fabbricati 
Fase o tipo di sostanza che fuoriesce            Gas 
Temperatura della sostanza che fuoriesce       K 673,15 
Temperatura ambiente                           K 293 
Temperatura substrato dove avviene il rilascio K 0 
Velocità del vento                           m/s 2,08 
Categoria di stabilità atmosferica               D - Neutrale 
Parametro di rugosità                          m 1 
Altezza della fiamma                           m 6 
Area coperta da fiamme                        m² 13 
Frazione ponderale dell'inquinante nei fumi      0,003 
Rateo di combustione                      kg/m²s 0,04 
Tempo di riferimento per la media         minuti 3 
Passo di calcolo sull'asse Y                   m 15 
Quota di calcolo                               m 1 
Concentrazione di fine calcolo               ppm 0,05 
Altezza del fabbricato                         m 10 
Superficie del fabbricato                     m² 1210 
Area di sfogo dei fumi                        m² 48 
Sezione delle aperture di entrata aria        m² 48 
 
   Calcolo ricadute fumi di combustione - Modello gaussiano 
   Sostanza in combustione: 385 FUMI DA INCENDIO PUF 
 
                 calore      densità     temperatura quota strato portata 
    tempo      sviluppato     fumi          fumi        di fumo    fumi 
      s            kW         kg/mc          °C            m       kg/s 
        25         108         1,190      24,020       9,970       3,950 
        50         414         1,120      41,950       9,960      10,560 
        75         869         1,050      64,570       9,950      15,760 
       100        1402         1,000      80,970       9,930      21,020 
       150        2394         0,950      96,820       9,870      30,150 
       200        2892         0,940     101,360       9,830      34,980 
       213        2913         0,940     101,400       9,830      35,370 
 
 
    distanza        Concentrazioni    
      m          µg/mc        ppm  
 
        50          41       0,050 
       100         745       0,900 
       150         989       1,190 
       200         919       1,100 
       250         770       0,930 
       275         705       0,850 
       300         632       0,760 
       325         566       0,680 
       350         507       0,610 
       375         453       0,540 
       400         424       0,510 
       425         422       0,510 
       450         411       0,490 
       475         396       0,480 
       500         378       0,450 
       525         358       0,430 
       550         337       0,410 
       575         316       0,380 
       600         295       0,350 
       625         275       0,330 
       650         255       0,310 
       675         236       0,280 
       700         218       0,260 
       725         201       0,240 
       750         185       0,220 
       775         171       0,210 
       800         157       0,190 
       825         144       0,170 
       850         133       0,160 
       875         122       0,150 
       900         112       0,130 
       925         103       0,120 
       950          94       0,110 
       975          87       0,100 
      1000          79       0,100 
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      1100          56       0,070 
      1200          40       0,050 
 
Distanza di max concentrazione         m  150 
Concentraz. max alla quota di calcolo ppm  1,19 
Altezza massima del pennacchio      m  67,83 
Portata fumi in uscita           kg/s  35,36 
Portata inquinante               kg/s  0,1 (0,09) 
Velocità fumi in uscita           m/s  0,78 
Temperatura nel fabbricato         K  374 
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Caso 3 SCENARIO 2: portata HF nei fumi 0,09 kg/s. Fase di combustione stabilizzata dell’incendio 
scenario 2 con aperture di ventilazione incendio 48 m2 + 48 m2 (in basso ed in alto) e focolaio di 
incendi ridotto (H fiamma=4 m, AFiamma=9 m2). 
Codice: 007   Sostanza: ACIDO FLUORIDRICO 
Modello: Incendi all'interno di fabbricati 
Fase o tipo di sostanza che fuoriesce            Gas 
Temperatura della sostanza che fuoriesce       K 673,15 
Temperatura ambiente                           K 293 
Temperatura substrato dove avviene il rilascio K 0 
Velocità del vento                           m/s 2,08 
Categoria di stabilità atmosferica               D - Neutrale 
Parametro di rugosità                          m 1 
Altezza della fiamma                           m 4 
Area coperta da fiamme                        m² 9 
Frazione ponderale dell'inquinante nei fumi      0,003 
Rateo di combustione                      kg/m²s 0,03 
Tempo di riferimento per la media         minuti 3 
Passo di calcolo sull'asse Y                   m 15 
Quota di calcolo                               m 1 
Concentrazione di fine calcolo               ppm 0,05 
Altezza del fabbricato                         m 10 
Superficie del fabbricato                     m² 1210 
Area di sfogo dei fumi                        m² 48 
Sezione delle aperture di entrata aria        m² 48 
 
   Calcolo ricadute fumi di combustione - Modello gaussiano 
   Sostanza in combustione: 385 FUMI DA INCENDIO PUF 
 
                 calore      densità     temperatura quota strato portata 
    tempo      sviluppato     fumi          fumi        di fumo    fumi 
      s            kW         kg/mc          °C            m       kg/s 
 
        25          65         1,200      22,520       9,950       4,160 
        50         249         1,160      32,080       9,910      12,020 
        75         518         1,120      43,010       9,890      17,810 
       100         822         1,090      52,190       9,870      22,590 
       150        1338         1,050      62,790       9,820      29,850 
       197        1512         1,040      65,420       9,790      32,730 
 
 
  
   distanza        Concentrazioni    
      m          µg/mc        ppm  
 
        50         183       0,220 
       100        1498       1,800 
       150        1642       1,970 
       200        1380       1,660 
       250        1086       1,310 
       275         965       1,160 
       300         847       1,020 
       325         743       0,890 
       350         653       0,780 
       375         574       0,690 
       400         524       0,630 
       425         502       0,600 
       450         473       0,570 
       475         443       0,530 
       500         412       0,490 
       525         381       0,460 
       550         351       0,420 
       575         322       0,390 
       600         294       0,350 
       625         269       0,320 
       650         245       0,290 
       675         223       0,270 
       700         203       0,240 
       725         185       0,220 
       750         168       0,200 
       775         152       0,180 
       800         138       0,170 
       825         125       0,150 
       850         114       0,140 
       875         103       0,120 
       900          94       0,110 
       925          85       0,100 
       950          77       0,090 



Analisi di rischio incendio PTFE 
                                                                               Flon Gaskets Srl. – Via delle Industrie,7 - SOVERE (BG) 

Pag. 114 

       975          70       0,080 
      1000          64       0,080 
      1100          43       0,050 
      1200          30       0,040 
 
Distanza di max concentrazione         m  150 
Concentraz. max alla quota di calcolo  ppm  1,97 
Altezza massima del pennacchio      m  60,14 
Portata fumi in uscita           kg/s  32,73 
Portata inquinante               kg/s  0,09 
Velocità fumi in uscita           m/s  0,65 
Temperatura nel fabbricato          K  338 
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Di seguito sono riportate, per completezza di trattazione, le simulazioni con diverse classi di 

stabilità atmosferica20 inerente il solo focolaio scenario 2 in quanto ritenuto più sensibile e 

critico ed a maggiori ricadute. 

 
Caso 4 SCENARIO 2: portata HF nei fumi 0,09 kg/s. Fase di combustione stabilizzata dell’incendio 
scenario 2 con aperture di ventilazione incendio 48 m2 + 48 m2 (in basso ed in alto) e focolaio di 
incendi ridotto (H fiamma=4 m, AFiamam=9 m2). Classe di stabilità atmosferica B(instabile) 
Codice: 007   Sostanza: ACIDO FLUORIDRICO 
Modello: Incendi all'interno di fabbricati 
Fase o tipo di sostanza che fuoriesce            Gas 
Temperatura della sostanza che fuoriesce       K 673,15 
Temperatura ambiente                           K 293 
Temperatura substrato dove avviene il rilascio K 0 
Velocità del vento                           m/s 2,08 
Categoria di stabilità atmosferica               B - Instabile 
Parametro di rugosità                          m 1 
Altezza della fiamma                           m 4 
Area coperta da fiamme                        m² 9 
Frazione ponderale dell'inquinante nei fumi      0,003 
Rateo di combustione                      kg/m²s 0,03 
Tempo di riferimento per la media         minuti 3 
Passo di calcolo sull'asse Y                   m 15 
Quota di calcolo                               m 1 
Concentrazione di fine calcolo               ppm 0,05 
Altezza del fabbricato                         m 10 
Superficie del fabbricato                     m² 1210 
Area di sfogo dei fumi                        m² 48 
Sezione delle aperture di entrata aria        m² 48 
 
   Calcolo ricadute fumi di combustione - Modello gaussiano 
   Sostanza in combustione: 385 FUMI DA INCENDIO PUF 
 
                 calore      densità     temperatura quota strato portata 
    tempo      sviluppato     fumi          fumi        di fumo    fumi 
      s            kW         kg/mc          °C            m       kg/s 
 
        25          65         1,200      22,520       9,950       4,160 
        50         249         1,160      32,080       9,910      12,020 
        75         518         1,120      43,010       9,890      17,810 
       100         822         1,090      52,190       9,870      22,590 
       150        1338         1,050      62,790       9,820      29,850 
       197        1512         1,040      65,420       9,790      32,730 
 
 
  
   distanza        Concentrazioni    
      m          µg/mc        ppm  
 
        25         389       0,470 
        50        4358       5,240 
        75        4852       5,830 
       100        3945       4,740 

                                                           

20 Le classi di stabilità sono state calcolate con la tabella di Pasquill Gifford (e.g. Zannetti, 1990; Seinfeld and Pandis, 
1998) che richiede la conoscenza della velocità del vento, della radiazione solare incidente durante le ore diurne, e della 
copertura nuvolosa durante le ore notturne  Una modifica a tale tabella è stata proposta (Mohan and Siddiqui, 1998); essa 
consiste nell'attribuire classe neutra (D) alle ore di transizione giorno-notte e notte-giorno. Nel presente lavoro è stata 
utilizzata la definizione originale delle classi di stabilità riportata in Tabella sotto riportata.  

 



Analisi di rischio incendio PTFE 
                                                                               Flon Gaskets Srl. – Via delle Industrie,7 - SOVERE (BG) 

Pag. 116 

       125        2986       3,590 
       150        2222       2,670 
       175        1653       1,990 
       200        1238       1,490 
       225         936       1,130 
       250         716       0,860 
       275         554       0,670 
       300         434       0,520 
       325         344       0,410 
       350         275       0,330 
       375         223       0,270 
       400         183       0,220 
       425         152       0,180 
       450         128       0,150 
       475         107       0,130 
       500          91       0,110 
       525          77       0,090 
       550          66       0,080 
       575          57       0,070 
       600          49       0,060 
       625          43       0,050 
       650          37       0,040 
 
Distanza di max concentrazione           m  75 
Concentraz. max alla quota di calcolo  ppm  5,83 
Altezza massima del pennacchio      m  63,6 
Portata fumi in uscita           kg/s  32,73 
Portata inquinante               kg/s  0,09 
Velocità fumi in uscita           m/s  0,65 
Temperatura nel fabbricato          K  338 
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Caso 5 SCENARIO 2: portata HF nei fumi 0,09 kg/s. Fase di combustione stabilizzata dell’incendio 
scenario 2 con aperture di ventilazione incendio 48 m2 + 48 m2 (in basso ed in alto) e focolaio di 
incendi ridotto (H fiamma=4 m, AFiamma=9 m2). Classe di stabilità atmosferica A (forte instabilità). 
Codice: 007   Sostanza: ACIDO FLUORIDRICO 
Modello: Incendi all'interno di fabbricati 
Fase o tipo di sostanza che fuoriesce            Gas 
Temperatura della sostanza che fuoriesce       K 673,15 
Temperatura ambiente                           K 293 
Temperatura substrato dove avviene il rilascio K 0 
Velocità del vento                           m/s 2,08 
Categoria di stabilità atmosferica               A - Forte instabilità 
Parametro di rugosità                          m 1 
Altezza della fiamma                           m 4 
Area coperta da fiamme                        m² 9 
Frazione ponderale dell'inquinante nei fumi      0,003 
Rateo di combustione                      kg/m²s 0,03 
Tempo di riferimento per la media         minuti 3 
Passo di calcolo sull'asse Y                   m 15 
Quota di calcolo                               m 1 
Concentrazione di fine calcolo               ppm 0,05 
Altezza del fabbricato                         m 10 
Superficie del fabbricato                     m² 1210 
Area di sfogo dei fumi                        m² 48 
Sezione delle aperture di entrata aria        m² 48 
 
   Calcolo ricadute fumi di combustione - Modello gaussiano 
   Sostanza in combustione: 385 FUMI DA INCENDIO PUF 
 
                 calore      densità     temperatura quota strato portata 
    tempo      sviluppato     fumi          fumi        di fumo    fumi 
      s            kW         kg/mc          °C            m       kg/s 
 
        25          65         1,200      22,520       9,950       4,160 
        50         249         1,160      32,080       9,910      12,020 
        75         518         1,120      43,010       9,890      17,810 
       100         822         1,090      52,190       9,870      22,590 
       150        1338         1,050      62,790       9,820      29,850 
       197        1512         1,040      65,420       9,790      32,730 
  
   distanza        Concentrazioni    
      m          µg/mc        ppm  
 
        25         853       1,030 
        50        5115       6,150 
        75        4860       5,840 
       100        3674       4,410 
       125        2662       3,200 
       150        1923       2,310 
       175        1400       1,680 
       200        1033       1,240 
       225         772       0,930 
       250         586       0,700 
       275         451       0,540 
       300         352       0,420 
       325         278       0,330 
       350         223       0,270 
       375         180       0,220 
       400         148       0,180 
       425         123       0,150 
       450         103       0,120 
       475          87       0,100 
       500          74       0,090 
       525          63       0,080 
       550          54       0,060 
       575          46       0,060 
       600          40       0,050 
 
Distanza di max concentrazione           m  50 
Concentraz. max alla quota di calcolo  ppm  6,15 
Altezza massima del pennacchio      m  63,6 
Portata fumi in uscita           kg/s  32,73 
Portata inquinante               kg/s  0,09 
Velocità fumi in uscita           m/s  0,65 
Temperatura nel fabbricato          K  338 
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Caso 6 SCENARIO 2: portata HF nei fumi 0,09 kg/s. Fase di combustione stabilizzata dell’incendio 
scenario 2 con aperture di ventilazione incendio 48 m2 + 48 m2 (in basso ed in alto) e focolaio di 
incendi ridotto (H fiamma=4 m, AFiamma=9 m2). Classe di stabilità atmosferica C (leggera instabilità). 
Codice: 007   Sostanza: ACIDO FLUORIDRICO 
Modello: Incendi all'interno di fabbricati 
Fase o tipo di sostanza che fuoriesce            Gas 
Temperatura della sostanza che fuoriesce       K 673,15 
Temperatura ambiente                           K 293 
Temperatura substrato dove avviene il rilascio K 0 
Velocità del vento                           m/s 2,08 
Categoria di stabilità atmosferica               C - Leggera instabilità 
Parametro di rugosità                          m 1 
Altezza della fiamma                           m 4 
Area coperta da fiamme                        m² 9 
Frazione ponderale dell'inquinante nei fumi      0,003 
Rateo di combustione                      kg/m²s 0,03 
Tempo di riferimento per la media         minuti 3 
Passo di calcolo sull'asse Y                   m 15 
Quota di calcolo                               m 1 
Concentrazione di fine calcolo               ppm 0,05 
Altezza del fabbricato                         m 10 
Superficie del fabbricato                     m² 1210 
Area di sfogo dei fumi                        m² 48 
Sezione delle aperture di entrata aria        m² 48 
 
   Calcolo ricadute fumi di combustione - Modello gaussiano 
   Sostanza in combustione: 385 FUMI DA INCENDIO PUF 
 
                 calore      densità     temperatura quota strato portata 
    tempo      sviluppato     fumi          fumi        di fumo    fumi 
      s            kW         kg/mc          °C            m       kg/s 
 
        25          65         1,200      22,520       9,950       4,160 
        50         249         1,160      32,080       9,910      12,020 
        75         518         1,120      43,010       9,890      17,810 
       100         822         1,090      52,190       9,870      22,590 
       150        1338         1,050      62,790       9,820      29,850 
       197        1512         1,040      65,420       9,790      32,730 
 
 
  
   distanza        Concentrazioni    
      m          µg/mc       ppm  
 
        10      187426     225,220 
        20       28684      34,470 
        30        8275       9,940 
        40        3394       4,080 
        50        1701       2,040 
        60         966       1,160 
        70         598       0,720 
        80         394       0,470 
        90         272       0,330 
       100         195       0,230 
       110         144       0,170 
       120         109       0,130 
       130          84       0,100 
       140          66       0,080 
       150          53       0,060 
       160          43       0,050 
       170          35       0,040 
 
Distanza di max concentrazione         m  10 
Concentraz. max alla quota di calcolo  ppm  225,22 
Altezza massima del pennacchio      m  63,6 
Portata fumi in uscita           kg/s  32,73 
Portata inquinante               kg/s  0,09 
Velocità fumi in uscita           m/s  0,65 
Temperatura nel fabbricato          K  338 
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Caso 7 SCENARIO 2: portata HF nei fumi 0,09 kg/s. Fase di combustione stabilizzata dell’incendio 
scenario 2 con aperture di ventilazione incendio 48 m2 + 48 m2 (in basso ed in alto) e focolaio di 
incendi ridotto (H fiamma=4 m, AFiamma=9 m2). Classe di stabilità atmosferica E (leggera stabilità). 
Codice: 007   Sostanza: ACIDO FLUORIDRICO 
Modello: Incendi all'interno di fabbricati 
Fase o tipo di sostanza che fuoriesce            Gas 
Temperatura della sostanza che fuoriesce       K 673,15 
Temperatura ambiente                           K 293 
Temperatura substrato dove avviene il rilascio K 0 
Velocità del vento                           m/s 2,08 
Categoria di stabilità atmosferica               E - Leggera stabilità 
Parametro di rugosità                          m 1 
Altezza della fiamma                           m 4 
Area coperta da fiamme                        m² 9 
Frazione ponderale dell'inquinante nei fumi      0,003 
Rateo di combustione                      kg/m²s 0,03 
Tempo di riferimento per la media         minuti 3 
Passo di calcolo sull'asse Y                   m 15 
Quota di calcolo                               m 1 
Concentrazione di fine calcolo               ppm 0,05 
Altezza del fabbricato                         m 10 
Superficie del fabbricato                     m² 1210 
Area di sfogo dei fumi                        m² 48 
Sezione delle aperture di entrata aria        m² 48 
 
   Calcolo ricadute fumi di combustione - Modello gaussiano 
   Sostanza in combustione: 385 FUMI DA INCENDIO PUF 
 
                 calore      densità     temperatura quota strato portata 
    tempo      sviluppato     fumi          fumi        di fumo    fumi 
      s            kW         kg/mc          °C            m       kg/s 
        25          65         1,200      22,520       9,950       4,160 
        50         249         1,160      32,080       9,910      12,020 
        75         518         1,120      43,010       9,890      17,810 
       100         822         1,090      52,190       9,870      22,590 
       150        1338         1,050      62,790       9,820      29,850 
       197        1512         1,040      65,420       9,790      32,730 
 
 
  
 
   distanza        Concentrazioni    
      m          µg/mc       ppm  
 
        50          40       0,050 
       100         397       0,480 
       150         760       0,910 
       200         823       0,990 
       250         772       0,930 
       275         756       0,910 
       300         698       0,840 
       325         646       0,780 
       350         595       0,710 
       375         546       0,660 
       400         533       0,640 
       425         563       0,680 
       450         573       0,690 
       475         573       0,690 
       500         565       0,680 
       525         550       0,660 
       550         530       0,640 
       575         506       0,610 
       600         480       0,580 
       625         452       0,540 
       650         424       0,510 
       675         397       0,480 
       700         369       0,440 
       725         343       0,410 
       750         317       0,380 
       775         293       0,350 
       800         271       0,330 
       825         249       0,300 
       850         229       0,280 
       875         210       0,250 
       900         193       0,230 
       925         177       0,210 
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       950         162       0,200 
       975         149       0,180 
      1000         136       0,160 
      1100          95       0,110 
      1200          67       0,080 
      1300          47       0,060 
      1400          33       0,040 
 
Distanza di max concentrazione           m  200 
Concentraz. max alla quota di calcolo  ppm  0,99 
Altezza massima del pennacchio      m  53,21 
Portata fumi in uscita           kg/s  32,73 
Portata inquinante               kg/s  0,09 
Velocità fumi in uscita           m/s  0,65 
Temperatura nel fabbricato          K  338 

 
 
 

 

Nell’ambito della simulazione condotta non è stato considerato il completo coinvolgimento 

del totale materiale stoccato pari a circa 45.000 kg tra polvere e semilavorato (di cui 5.000 kg 

polvere), presente nel primo ripiano del soppalco estrusori per i seguenti motivi: 

a) mancanza di materiale combustibile nell’area per poter sostenere la combustione. 

Si fa presente che il materiale combustibile è stoccato ad una distanza superiore a 50 

m dal deposito PTFE; 

b) HRRmin del PTFE necessario per poter essere innescato e sostenere la combustione 

dell’intero quantitativo di PTFE è pari, alla distanza di circa 50 m, a circa 163 MWt.  
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c) Il materiale combustibile stoccato nei quantitativi dichiarati presenta un contenuto di 

energia totale [MJ] come riportato in tabella. 

 Massa  ΔHc 
Energia contenuta nel 
materiale combustibile 

  [Kg]  [MJ/kg]  [MJ] 

POLIETILENE ROTOLI  200  46   9.200,00  

CARTA E CARTONI  400  42   16.800,00  

PALLET DI LEGNO  300  17,5   5.250,00  

OLIO IDRAULICO ESTRUSORI  0  42  0,00 

     31.250,00  

  

Il focolaio di incendio evidenziato non è in grado di raggiungere la potenza di picco radiante 

di cui al punto b), come di seguito specificato. Inoltre, si precisa che lo stesso, vista la distanza 

tra le rispettive zone di stoccaggio dei materiali, non è in grado di lambire direttamente con 

le fiamme il PTFE stoccato in prossimità dell’area produzione (estrusione). 

Il tempo per raggiungere il flashover, la potenza di picco rilasciata e la durata dell’incendio 

stabilizzato sono riportati di seguito, in sintesi. 

 

VALUTAZIONE PRE E POST FLASHOVER    NOTE 

Tempo per il Flashover  7  [min]   

Temperatura Flashover  600  [°C]  Letteratura tecnica 

Curva incendio    ISO 834  [‐]   

Tempo stimato per raggiungere il Flashover nel 
compartimento  in analisi 

12  [min] 
Combustione pre‐flashover dipen‐
dente dalla ventilazione (incendio 
controllato dalla ventilazione). 

Tempo stimato per raggiungere il Flashover nel 
compartimento  in analisi  

720  [s] 
Tempo per raggiungere il picco 
della potenza rilasciata. 

Picco potenza termica rilasciata  23,04  [MW] 
Velocità di crescita incendio veloce 
K=150 a favore di sicurezza. 

Energia rilasciata nel tempo t1  5.529,60   [MJ] 
t1 è il tempo per raggiungere il 
picco di potenza. 
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Energia rilasciata fase stabilizzata  25.720,40  [MJ] 
L'incendio se non gestito nei primi 
5 ‐ 6 minuti può raggiungere la fase 
di incendio stabilizzato.  

Durata della combustione stabilizzata   1.116,34   [s]   

  18,61   [min]   

Durata totale incendio  30,61  [min] 

Durata totale a meno del tempo di 
incubazione e del tempo di estin‐
zione naturale per esaurimento del  
combustibile. 

 

Dall’analisi condotta si ricava un valore di potenza di picco di circa 23 MWt molto inferiore 

all’HRRmin pari a 163 MWt. 

d) Lo scenario di incendio del materiale combustibile, di cui al punto precedente,  

caratterizzato da una durata di circa 31 minuti non è verosimile perché già nelle fasi 

iniziali, lo stesso focolaio iniziatore, può essere gestito, in assoluta sicurezza,  dalle 

squadre di emergenza dell’azienda. In caso di propagazione ed evoluzione verso la fase 

di incendio stabilizzato e di flashover, vista la presenza della vicina sede operativa dei 

VVF di Lovere ubicata ad una distanza di circa 6 Km (tempo percorrenza max 

prevedibile 9 minuti), si avrà la sicura gestione e risoluzione da parte delle squadre 

specializzate dei VVF dell’evento incidentale in tempo massimo stimato di 15 – 20 

minuti, comunque inferiore al totale tempo di durata del focolaio di incendio. 

e) Nell’ipotesi di non corretta gestione del focolaio di incendio analizzato, nei tempi 

previsti da parte delle squadre di emergenza interne, si precisa che essendo presenti sul 

reparto di produzione un numero sufficienti di lucernari in policarbonato, questi per 

effetto della temperatura dei fumi dell’incendio sviluppato fondono (temperatura di 

fusione del policarbonato dell’ordirne di 240 – 250°C) evitando che nel 

compartimento possano determinarsi temperature elevate a causa della radianza della 

coltre dei fumi bloccata a soffitto. Allo scopo, si fa presente che la totalità del PTFE è 

stoccato in appositi scaffali (protetti dall’alto da copertura dei ripiani dello stesso 

soppalco) ad un altezza da terra non superiore a 2 m. In ogni caso, si evidenzia che in 

prossimità del PTFE stoccato le temperature non raggiungono mai valori superiori, 

durante la fase sviluppata dell’incendio di progetto ed analizzato, di 150-  200°C, valori 

non critici al fine del rilascio di HF. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI E VALUTAZIONI RICADUTE 
 

La valutazione della concentrazione di HF nei fumi di combustione, di cui alla valutazione 

sopra riportata, per il quale il D.Lgs. 155/2010  e s.m.i. non fissa limiti, verrà eseguita per i 

possibili effetti sulla salute umana (rischio sociale) e sulla fauna e flora, prendendo a 

riferimento, per confronto,  i valori degli indici di rischio disponibili nella letteratura 

scientifica di riferimento. 

In particolare, sono stati utilizzati per la valutazione: 

 il limite TLV-TWA (Threshold Limit Value – Time Weighted Average) stabilito 

dall'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists), che 

rappresenta il valore limite di concentrazione per esposizione di 8 ore/giorno, 40 

ore/settimana senza che si presentino effetti tossici. Tale indice è stato confrontato, 

cautelativamente, con il valore di concentrazione massimo ricavato dalla simulazione; 

 valori soglia AEGL (Acute Exposure Guideline Levels U.S. EPA), IDLH 

(Immediately Dangerous to life and Health, NIOSH), ecc. 

Di seguito sono riportate diverse tabelle con i dati di letteratura tecnica21 specifici. 

Componente Paese Italia 

Acido Fluoridrico TWA: 1.8 ppm 8 ore. Media Ponderata nel Tempo 
TWA: 1.5 mg/m3 8 ore. Media Ponderata nel Tempo 

STEL: 3 ppm 15 minuti. Breve termine 
STEL: 2.5 mg/m3 15 minuti. Breve termine 

 

 

                                                           

21 Diversi testi citati in bibliografica in particolare Acute Exposure Guideline Levels for Selected Airborne Chemicals: 
Volume 4 Subcommittee on Acute Exposure Guideline Levels Committee on Toxicology Board on Environmental 
Studies and Toxicology Division on Earth and Life Studies 
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Effetti legati all'ecotossicità 

Componente log Pow 
Fattore di 

bioconcentrazione (BCF) 

Acido fluoridrico -1.4 Nessun informazioni disponibili 

 La bioaccumulazione è improbabile 
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Componente Pesce d’acqua 
dolce 

Pulce d’acqua Alghe d’acqua 
dolce 

Microtox 

Acido fluoridrico LC50: = 660 mg/L, 
48h 
(Leuciscus idus) 

EC50: = 270 mg/L, 
48h 
(Daphnia species) 

np np 

 

Dal confronto dei valori di ricaduta al suolo (1 m dal suolo), ricavati dalle simulazioni 

condotte, con le tabelle di riferimento di cui sopra (dati di letteratura tecnica), emerge che le 

ricadute di HF in caso di incendio rimangono al di sotto dei limiti di sicurezza e tali da ritenere 

che il rischio sociale e ambientale possa essere considerato più che accettabile. 

 

Dalla valutazione eseguita, quindi, si ritiene che, in merito al rischio incendio e delle relative 

ricadute di HF, vi sia compatibilità territoriale dell’insediamento in oggetto e che il rischio 

individuale, sociale ed ambientale (se pur residuo, come rideterminato nell’ambito del 

presente studio) possa rientrare nei criteri di tollerabilità del rischio stabilito in ambito 

internazionale e nazionale. 
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PRECAUZIONI ASSUNTE 
PRECAUZIONI IMPIANTISTICHE 
 

Le precauzioni ed i sistemi di sicurezza che dovranno essere adottati dall’azienda al fine di 

mitigare il rischio di incendio riducendo, altresì, le relative ricadute di HF riportandole in 

ambito di accettabilità sia a livello individuale, sociale ed ambientale, sono di seguito 

sintetizzate per punti. 

 

IDENTIFICATIVO 

IMPIANTO  
MISURE DI MIGLIORAMENTO  

Centrale termica Installare un impianto di rilevazione fumi e fughe gas metano. 

 
Caldaia locali 

spogliatoi 
Installare un impianto di rilevazione fumi e fughe gas metano. 

Rampa gas a valle 

contatore di misura 
Installare elettrovalvola comandata dai segnali provenienti dagli impianti di 
rilevazione fumi e gas installati nelle due centrali. 

Estrusori  

Migliorare il sistema di controllo delle temperature estrusori con apposito sistema 
di gestione tale che, oltre a sganciare corrente sulla specifica resistenza elettrica, 
possa segnalare a livello ottico acustico, all’operatore presente, il superamento 
della soglia impostata (380°C) da parte di almeno due dei tre sensori di 
temperatura installati sull’estrusore. Il sistema di segnalazione non deve essere 
escludibile da parte dell’operatore. 

Impianto carboni 

attivi 

Installare apposita sonda di temperatura sui carboni attivi dell’impianto di 
abbattimento esalazioni estrusori. 

I carboni attivi presenti nell’impianto di abbattimento possono sotto certe condizioni 
incendiarsi per autocombustione.  

La sonda di temperatura deve registrare ed inviare ad apposito sistema informatico 
il dato registrato ed attivare i sistemi di allarme e gestione dell’emergenza, se il 
caso. 

L’impianto carboni attivi dovrà essere installato all’esterno del capannone 
industriale. E’ vietata l’apertura di finestrature in prossimità dell’impianto per una 
distanza di almeno 12 m in ogni direzione dallo stesso impianto.  

Reparti produttivi Installare rilevatori di fumo del tipo lineari a completa copertura dell’area di 
produzione.  

Protezione struttura 

fulminazione diretta 

e indiretta 

Acclarare mediante apposito studio la protezione da fulminazione diretta ed indiretta 
e/o installare sistemi di protezione tipo gabbia di Faraday o sistemi LPS nel caso la 
struttura non dovesse risultare autoprotetta 

Utilizzo fiamme 

libere e divieto di 

fumo 

Avviare procedura gestionale e controlli 
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Impianto 

antincendio 

A termine dell’autorizzazione da parte degli Enti, l’impianto antincendio realizzato 
dovrà essere valutato a livello prestazionale e di affidabilità in funzione della nuova 
attività insediata (estrusione a caldo) con i funzionari dei VVF di Bergamo, come da 
prassi. 

Tutti i sistemi di prevenzione di cui ai punti sopra specificati saranno ripresi e 
specificati nella nuova valutazione progetto come da prassi al fine del rilascio del 
CPI aggiornato. 

Riduzione degli 

stoccaggi di 

materiale 

combustibile in 

azienda 

Gli stoccaggi di materiale come specificato nell’ambito della presente relazione 
dovranno risultare come da tabella di seguito riportata 

 

Vigilanza Tutti i segnali dei rilevatori di incendio e/o fughe gas dovranno essere riportati 
presso la sede della società di Vigilanza per la gestione degli stessi durante le ore 
non presidiate dell’impianto (Sabato, Domenica e Festività) 

Riduzione carico di 

incendio  
Il carico di incendio dei materiali combustibili dovrà essere ridotto ai valori minimi 
di cui alla Tabella 10. 

 

 

Prodotto Stoccaggio Quantità (kg) 

PTFE 

Fusti (polvere), 
semilavorato (tubi) e 

prodotto finito 
(guarnizioni) 

50.000 

Polietilene Rotoli 200 

Olio  
Serbatoi stoccaggio-

estrusori  
960 

Carta e cartoni Pacchi  400 

Pallet legno  Catasta 300 
 

Tabella 10- Carico di incendio ridotto 
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CONCLUSIONI DELL’ANALISI 
 
Dall’analisi condotta si evidenzia che l’unico scenario di rischio, ragionevolmente 

prevedibile, è quello relativo ad un incendio da materiale combustibile. 

L’eventuale coinvolgimento del PTFE stoccato in azienda, a fronte degli interventi di 

mitigazione del rischio, non determina problemi di ricadute al suolo di acido fluoridrico tali 

da determinare rischi sociali ed ambientali. 

Effettuando simulazioni molto severe e comunque a favore di sicurezza si evidenziano valori, 

per classe di stabilità atmosferica B (instabile), di ricadute al suolo di HF non superiore a 1,8 

ppm a distanze superiori a 180 m (baricentriche all’azienda). 

Nel caso di ricadute al suolo con condizioni di stabilità atmosferica B si riscontra, inoltre, che 

i valori di ricadute nell’intorno 0-180 m rimangono sempre al di sotto dei valori di criticità e 

vulnerabilità per esposizione diretta di 8 h continue. 

Analoga deduzione vale per il caso di instabilità atmosferica di tipo A (forte instabilità) per 

la quale si ha che le ricadute al suolo di HF non sono superiori a 1,8 ppm a distanze superiori 

a 170 m baricentriche l’azienda. Anche in tale caso i valori di ricadute nell’intorno 0-180 m 

rimangono sempre al di sotto dei valori di criticità e vulnerabilità per esposizione diretta di 8 

h continue. 

Si fa presente, inoltre, che nel caso di leggera instabilità atmosferica tipo C si registrano 

valori molto alti in prossimità dell’azienda nell’intorno di 10 – 20 m dal limite di fabbricato 

(pur sempre all’intero della proprietà aziendale). Tali valori dipendono da una iniziale 

difficoltà propulsiva verso l’alto dei gas caldi (nelle fasi inziali dell’incendio) non favorita, 

tra l’altro, dalla particolare stabilità atmosferica.  

In tutti gli altri casi ordinari e più credibili in termini di stabilità atmosferica si riscontra che 

le ricadute al suolo di HF non risultano in tutto il dominio analizzato mai superiori a 1,8 ppm 

a meno di un valore 1,97 ppm a 150 m nella valutazione dello scenario 2- caso 3).  

In ogni caso, si evidenzia come i picchi massimi di ricaduta si hanno nell’intorno di un’area 

180- 200 m dall’azienda (baricentrici) e tutti i valori simulati rimangono al di sotto dei limiti 

di riferimento di cui ai valori tabellari sopra riportati e sempre in area di non vulnerabilità.  

Si evidenziano due soli valori di elevata letalità (225,22 ppm e 34,47 ppm) a ridosso 

dell’azienda (10-20 m) nel solo caso di classe di stabilità atmosferica C, e tali da non avere 

sviluppo al di fuori del perimetro aziendale. Allo scopo, tutti gli addetti della squadra di 
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Dipartimento di Energetica, Termofluidodinamica applicata e condizionamenti ambientali  

 

 

        Abilitazione professionale 

_______________________________________________________________________________ 

 

Abilitazione Professionale - sostenuta a Napoli   

 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al N°2965 – sezione A (Civile e 

Ambientale, Industriale e dell’informazione) 

 

Iscritto all’albo dei Tecnici del Ministero dell’Interno (sicurezza antincendio) di cui all’art.6 del 

DM 25/03/1985 con il codice di individuazione: BS 2965 I 437  

 

Abilitato consulente trasporto: CERTIFICATO N. C00867 Rilasciato da DTT Ufficio 

Provinciale di MILANO 

Abilitazione: STRADA/FERROVIA 
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Classe 1 (Esplosivi) 

Classe 2 (Gas) 

Classe 7 (Materie Radioattive) 

Classe 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 (Solidi e Liquidi) 

                   

 Attestato di Frequenza al corso (40 ore) e relativa verifica finale di apprendimento con esito 

positivo  per il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (DLgs 81/08 ex 

D.Lgs.626/94)  (rilasciato da: ISFOR 2000 Istituto superiore di formazione e ricerca – 

Associazione Industriale Bresciana – Azienda Sanitaria locale di Brescia) 

 Attestato di Frequenza al corso (24 ore) e relativa verifica finale di apprendimento con esito 

positivo  per il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione MODULO C 

(DLgs 81/08 ex D.Lgs.626/94)  (rilasciato da: ISFOR 2000 Istituto superiore di 

formazione e ricerca – Associazione Industriale Bresciana – Azienda Sanitaria locale 

di Brescia) 

 Attestato di Frequenza al corso (24 ore) e relativa verifica finale di apprendimento con esito 

positivo  per il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione MODULO B (ex 

DLgs 81/08 ex D.Lgs.626/94)  (rilasciato da: ISFOR 2000 Istituto superiore di 

formazione e ricerca – Associazione Industriale Bresciana – Azienda Sanitaria locale 

di Brescia); 

 Aggiornamento periodico delle abilitazioni RSPP 

 Aggiornamento periodico con esame quinquennale consulente ADR 

 Aggiornamento periodico (formazione continua) per esercitare la professione (CFP – 

Consiglio Nazionale Ingegneri) 

 EGE (Esperto in Gestione Energia) Civile ed Industriale UNI 11339 Certificato n:031 

AICQ SICEV – Accredia data di emissione 30/03/2016. 

 Lead Auditor Sistemi di Gestione UNI CEI EN ISO 50001: superato esame di 

certificazione AICQ SICEV in data 29/04/2016. Il rilascio dell’attestato di certificazione 

seguirà dopo l’attestazione di N.3 audit di parte terza in qualità di auditor in 

addestramento/osservatore. 
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Conoscenze tecniche specialistiche  

   _______________________________________________________________________________ 

 Impianti industriali 

 Termodinamica e Trasmissione del calore 

 Chimica applicata 

 Chimica organica e inorganica 

 Contabilizzazione dell'energia termica 

 Energetica applicata 

 Sistemi di Termoregolazione ambiente (settore civile ed industriale)  

 Strumentazione di misura e controllo nelle applicazioni industriali e civili 

 Nuovi materiali e nuove Tecnologie di produzione 

 Fisica dello stato solido della materia 

 Tecnologia dei polimeri 

 Analisi rischi incidenti rilevanti  

 HAZOP (Hazard Operability Analysis: Analisi operazionale dei sistemi per 

individuare le possibili conseguenze a seguito deviazioni dagli standard di 

funzionamento) - What-if analysis – FMEA (Failure Mode and Effect Analysis: 

Modalità di guasto e analisi degli effetti) 

 FTA – Fault Tree Analysis  (Albero dei Guasti); ETA – Event Tree Analysis 

(Albero degli Eventi) 

 Rischio atmosfere esplosive (classificazione–valutazione-prevenzione–protezione) 

 Modelli di simulazione e ricadute ambientali 

 Modelli di simulazione scenari incidentali 

 Modelli di simulazione rischi incidenti rilevanti [evaporazione liquidi 

infiammabili, Bilancio di calore e di massa, Dispersione di gas/ vapori, Getti di 

gas e liquidi infiammabili, Irraggiamento focolai di incendio e fiamme in genere, 

Jet fire, Pool fire, Bleve (Boiling Liquid Expanding Vapour explosion), Esplosioni 

in genere, TNT equivalente e Multi-Energy, Scoppi e lanci di frammenti, Danni 

alle strutture e vulnerabilità in genere] 

 

 

Esperienze Professionali 

______________________________________________________________________________ 

- Collaborazione (anno 94-96) con ENEA (Roma )  -  Settore energia; 

- Collaborazione (anno 96-97) con DETEC (Dipartimento di energetica e termofluidodinamica 

applicata)  - Facoltà di Ingegneria (Napoli); 

- Collaborazione (anno 96) con  aziende del settore Energia (Sud Italia); 

- Supervisore Tecnico Impianti di produzione colle ed adesivi della WICTOR Spa (Palazzolo 

S/O) - CHAMBERLAIN Italia Zanè (VI) – ADAM ADESIVI Crespiatica (LO) (periodo 

1997-2001); 
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- Responsabile del Settore Energia del Consorzio INN. TEC. (Innovazione Tecnologica) - 

Facoltà di Ingegneria di Brescia (periodo 97 – 2004); 

- Verificatore tecnico (antincendio/inertizzazione pozzi/ricerca per monitoraggio temperature 

del corpo discarica) impianti ditte specializzate in smaltimento rifiuti (discarica controllata 

rifiuti speciali) (periodo 1997 – 2006); 

- Collaborazione di supervisore tecnico impianti discarica PROGECO SRL (Verona) (periodo 

2003-2005); 

- Supervisore tecnico (impianti, gestione energia, sicurezza) Società COTIFA (Stoccaggio 

prodotti farmaceutici e parafarmaceutici) sedi  operative di Bergamo, Padova,Verona, 

Mantova, Milano (periodo 2004- 2011); 

- Responsabile tecnico e gestione energia NORD EST FARMA Spa –Vicenza; 

- Attuale amministratore, supervisore tecnico e socio di società di servizi ed ingegneria -  CSA 

Srl; 

- Attuale supervisore tecnico e socio di società di ingegneria CIPS Srl; 

- Attuale Presidente ed amministratore del CONSORZIO INNOVAZIONE INDUSTRIALE; 

- Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Energetica e Ambientale del CRSLaghi 

(Centro Ricerche e Studi dei Laghi)  

- Attività di libero professionista nei settori: 

 Termotecnica ed energia 

 Misure e controlli di processo 

 Progettazione impianti chimici ad alto e medio rischio 

 Progettazione impianti per depositi oli minerali e GPL 

 Progettazione impianti antincendio 

 Sicurezza 

 Ambiente 

 Prevenzione Incendi 

 Analisi di rischio (Hazop, Fmea, Albero dei guasti e degli eventi ,ecc) 

 Analisi rischi in ambiente con pericolo di esplosione (ATEX) 

 Sicurezza ed analisi del Rischio di incidenti rilevanti 

 Grandi Rischi (Legge Seveso) 

 Perito di Parte e di Ufficio (assistenza tecnico peritale) 

 Collaudo impianti di produzione energia in genere (CHP, CCHP, ciclo 

combinato, ORC, ecc.)  

 Analista sistemi di gestione della sicurezza (SGS) 

 Analista, ReDe, responsabile del team di lavoro per audit energici 

(industriale-civile e terziario avanzato) 

 

- Attuale supervisore tecnico deposito TECNIGAS di Prevalle (BS) – deposito stoccaggio di 

GPL, acetilene, idrogeno, ossigeno criogenico e compresso: “Seveso” per gestione Sistema di 

Gestione della Sicurezza (SGS); 

- Verificatore grandi rischi -  Sistema di Gestione della Sicurezza per diverse aziende in Seveso 

(GPL, gas tecnici, produzione biodiesel, fitofarmaci,ecc); 
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- Progettista e supervisore tecnico aziende di produzioni vernici a base solvente e base acqua; 

- Progettista impianti di produzione energia fonti rinnovabili (olio vegetale, biogas, syngas, ecc) 

- Analista grandi rischi per aziende nei settori: 

 Stoccaggio ed imbottigliamento ossigeno 

 Produzione ed imbottigliamento acetilene 

 Stoccaggio idrogeno 

 Produzione di biodiesel (utilizzo di alcool metilico e metilato di sodio) 

 Stoccaggio ed imbottigliamento GPL 

 Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili 

- Analista Hazop – Hazid - FMEA –FTA ed ETA 

- Supervisore tecnico a progetto per centrale di Teverola SET SpA da 400 MWe – 

problematiche prevenzione incendi; 

- Analista e supervisore tecnico per progetti di prevenzione incendi, sicurezza generale, grandi 

rischi ed energia per conto di società estere (impianti in Marocco, Libia, Bahrein, ecc); 

- Analista per valutazione di impatto ambientale (V.I.A) per la costruzione di centrali 

produzione energia elettrica (fonti rinnovabili o assimilate); 

- Collaudatore di impianti termo-energetici ed industriali a diversa complessità (CHP 

(cogenerazione) e TLR, Impianti FER, impianti del freddo, HVAC, GV, Impianti digestione 

anaerobica, Impianti di essiccazione, ecc.); 

- Pubblicazioni tecnico scientifiche su riviste di settore  (Brescia – Ricerche) e varie; 

- Formatore per corsi di energetica, impianti industriali e sicurezza specialistica (grandi rischi) 

in generale presso Ordini professionali e corsi di specializzazione post universitaria di alta 

formazione promossi da Enti o Istituti; 

- Docenze specialistiche in aziende su tematiche inerenti il rischio industriale (diversi settori e 

categorie); 

- Relatore in convegni e/o seminari su tematiche inerenti: Energia – Antincendio – Sicurezza ed 

Ambiente - Grandi rischi- Impiantistica di processo; 

- Relatore e correlatore di tesi universitarie. 

  




