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ALL_1_3_1 Rischio industriale (compreso industrie a Rischio Incidente 

Rilevante - RIR)  

 

Scenari specifici 

 

Nel territorio dell’Unione della Romagna Faentina sono presenti alcune aziende classificate a rischio di 

incidente rilevante (RIR) ai sensi degli artt. 6 e 7 e all’art. 8 del D.lgs 334/99 e pubblicati sul sito dell'Azienda 

Regionale Prevenzione Ambiente (ARPAE). 

Gli stabilimenti ricadenti nel campo di applicazione della norma statale sono suddivisi in due gruppi, 

gli stabilimenti di "soglia inferiore" (ex art. 6 per DLgs 334/99) in cui sono presenti quantità inferiori di 

sostanze pericolose, e gli stabilimenti di " soglia superiore" (ex art. 8 per DLgs 334/99) in cui le sostanze 

pericolose sono presenti in quantità più elevate.  

 

Ditta Ubicazione Comune Soglia Lavorazione 

Caviro Distillerie SRL 
Stabilimento di 

Via Convertite 12 
Faenza Soglia inferiore 

Produzione di alcol etilico 

derivante dalla lavorazione e 

successiva distillazione di 

sottoprodotti alcolici della 

vinificazione. 

GOWAN ITALIA SPA 
Magazzino di Via 

Morgagni 68 
Faenza Soglia superiore 

Immagazzinamento 

temporaneo in attesa di 

rivendita di prodotti finiti 

fitofarmaci, nutrizionali e 

concimi. 

EDISON 

STOCCAGGIO SPA  

Impianto (Cluster 

B) di Via Accarisi 
Faenza Soglia superiore 

Stoccaggio sotterraneo di 

metano in giacimenti esauriti 

e relativi impianti: pozzi di 

iniezione/estrazione, aree 

cluster, impianti di 

compressione e trattamento 

del gas 

Tampieri SPA 
Stabilimento di 

Via Granarolo 102 
Faenza Soglia inferiore 

Produzione di oli grezzi e per 

uso alimentare e farine per 

uso zootecnico. 

Villapana SPA 
Stabilimento di 

Via Pana 238-244 
Faenza Soglia inferiore 

Distillazione di alcool etilico 

e distillati, produzione di 

tartrati e acido tartarico. 

 

 

SCENARIO DI EVENTO – RISCHIO INDUSTRIALE 

TIPOLOGIA DOVE NOTE 

Top Event 1: 

Perdita di alcool etilico da serbatoio 

per rottura mantello (XY1B-AB2B) 

Top Event 2: 

Perdita di alcool etilico da serbatoio 

per rottura mantello (AB4) 

Caviro Distillerie SRL 

Pool Fire (incendi di 

pozze/serbatoi di liquidi 

infiammabili) 

Top Event 1: 

Incendio incontrollato di automezzo 

in area di carico/scarico (frequenza 

GOWAN ITALIA SPA 

Dispersione tossica di HCL 
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accadimento < 10 eventi/anno). 

Top Event 1: 

Rottura tubazione 10" Unità 7 - Cluster B 

EDISON STOCCAGGIO SPA Flash fire (incendio di 

sostanze infiammabili 

vaporizzate) 

Top Event 1: 

Rilascio di esano in reparto estrazione olii 

Tampieri SPA Esplosione di nube di vapori 

(VCE) 

Top Event 1: 

Rilascio di etanolo in fase di carico ATB 

Top Event 2: 

Rilascio di etanolo da serbatoio in bacino 

di contenimento 

Top Event 3: 

Rilascio di etanolo per perdita da 

tubazione - zona impianto. 

Villapana SPA 

Pool Fire (incendi di 

pozze/serbatoi di liquidi 

infiammabili) 

 

STORICO EVENTI 

ANNO DITTA TIPOLOGIA EVENTO 

2018 
Recywood presso Cava Zannona, Via Pittora - 

Faenza 
Incendio di materiali legnosi e sterpaglie 

2019 Lotras System Srl, Via Deruta - Faenza 

Incendio di materiali oleosi con 

sversamento dei liquidi inquinati (olii 

combusti e liquidi di spegnimento) 

2019 Caviro Distillerie SRL, Via Convertite 12 - Faenza Incendio di materiali legnosi e sterpaglie  

 


