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La prevenzione è tu  o. Anche quando 
la prudenza sembra eccessiva, in real-
tà è importante essere pron   e consa-
pevoli di come aff rontare qualunque 
 po di emergenza. Per questo la legge 

in materia di “controllo dei pericoli di 
incidente rilevante connessi con deter-
minate a   vità in cui vengono u  lizzate 
e stoccate sostanze pericolose” confe-
risce al Sindaco il compito di informare 
la popolazione.
Con questo opuscolo il Comune di Pra-
to vuole rendere note alla ci  adinanza 
le misure di comportamento da se-
guire in caso di incidente nello stabili-
mento Toscochimica, che si trova in via 
Strobino 54-56 a Prato. Lo stabilimen-
to si trova in una zona dove non ci sono 
abitazioni e opera lo stoccaggio di ma-
teriale chimico in perfe  a sicurezza: 
la probabilità del verifi carsi di un inci-
dente considerato rilevante dalla legge 
è decisamente rara per il fa  o che la 
norma  va prevede specifi ci obblighi, 
sia per il gestore dello stabilimento in 
materia di sicurezza, sia per le Autorità 

pubbliche in materia di sorveglianza e 
controllo delle attività a rischio. In 
ottemperanza alla norma va vigente 
il Piano di emergenza esterna allo 
stabilimento della Società 
Toscochimica è stato recentemente 
predisposto dalla Prefettura di Prato 
in sinergia con il Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco, la stessa azienda, 
la Protezione Civile del Comune e della 
Provincia di Prato, l'ARPAT, l'Azienda 
USL e tutti gli altri enti interessati al 
fine di garantire la salvaguardia della 
salute pubblica e dell'ambiente.

Il Sindaco di Prato
Ma  eo Biff oni



UN PO’ DI STORIAA
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La società Toscochimica è presente sul 
territorio pratese fi n dal 1961 e si oc-
cupa di commercio di prodo    chimici 
industriali. Fin dall’inizio della propria 
a   vità si rivolge ai se  ori tessile, con-
ciari e del tra  amento dei metalli; col 
tempo sono sta   implementa   anche 
quelli del cartario, del tra  amento del-
le acque refl ue e di quelle des  nate al 
consumo umano.
All’inizio l’azienda si trovava nella zona 
delle Badie, ma nel 2005 decise di tra-
sferire la propria a   vità nella zona 
industriale del Macrolo  o 2, ritenuta 
giustamente più idonea. La Toscochi-
mica è oggi presente sul territorio na-
zionale con qua  ro deposi  , dei quali 
uno a Prato.
L’a   vità svolta nello stabilimento con-
siste nel ricevere prodo    chimici, sia 
liquidi che in polvere, normalmente a 
mezzo di autobo   . I prodo    solidi, già 
confeziona  , vengono stocca   all’in-
terno di un capannone di ca. 2.400 mq 
o su un’area all’aperto. Il deposito dei
prodo    liquidi avviene in 6 diverse 

aree dotate di vasche di contenimen-
to in modo da ridurre a zero il rischio 
di contaminazione fra prodo    tra loro 
incompa  bili anche nel caso di sversa-
mento accidentale. Ognuno dei serba-
toi dispone di un sistema automa  co 
di controllo livello/quan  tà, di blocco 
automa  co in caso di eccessivo riem-
pimento, di blocco delle pompe in caso 
di esaurimento del prodo  o e di tut-
te le strumentazioni all’avanguardia in 
materia di sicurezza. 
La Toscochimica si avvale della colla-
borazione di aziende leader sia in fase 
di proge  azione che di ges  one della 
sicurezza. La sicurezza  infa    è sempre 
stata una preroga  va  per la Toscochi-
mica, che investe in tecnologie all’a-
vanguardia sia per garan  re la sicu-
rezza dei propri dipenden   che quella 
della tutela pubblica e della salvaguar-
dia dell’ambiente. 
A  ualmente di Toscochimica fanno 
parte oltre 40 dipenden   tu    residen-
  nella nostra area metropolitana.



Il Piano di Emergenza Interna  
 (P.E.I.)
Reda o dall’industria per fronteggiare 
immediatamente l’incidente qualora questo 
investa la sola area dello stabilimento.

Il Piano di Emergenza Esterno  
 (P.E.E.)
Reda o dalle Autorità per fronteggiare i 
possibili effe    di un incidente qualora esso 
interessi anche aree al di fuori dello 
stabilimento.

CCOSA SI INNTENDEE PEER INNDUSTTRIIA SOGGGETTA 
AA “RISCHIOO DI INCIDDENTTE RILLEVVAANTE”
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È bene so olineare che un’a vità rientrante nel campo di 
applicazione del D.Lgs. 105/2015 smi (legge “Seveso-ter”) deve 
rispettare numerosi criteri e normative di sicurezza che 
tendono a ridurre il rischio di incidenti.

Con “rischio di incidente rilevante” si definisce la possibilità che si 
verifichi un evento che produce conseguenze anche all’esterno 
dello stabilimento, i cui effe  sono mi ga   dall’a uazione di 
adegua   Piani di Emergenza.

11111111
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IL “PIANO D’EMEERGENZZA ESTTERRNA”
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Il P.E.E., reda  o dalla Prefe  ura di Prato, è il documento con cui 
si defi niscono le procedure di intervento che le amministrazioni 
e gli en   competen  , in collaborazione tra loro, sono chiama   a 
svolgere nel caso di una situazione di emergenza causata da un 
incidente rilevante.

Il P.E.E.:
Analizza tutti i potenziali rischi sulla base delle sostanze utilizzate 
durante tutti i cicli di lavorazione o immagazzinate e valuta gli effetti 
all'esterno dello stabilimento

Delimita le zone esterne allo stabilimento che potrebbero essere 
interessate dalle conseguenze di un incidente rilevante

Pianifica le azioni di soccorso affinchè tutto sia pronto per interventi 
rapidi ed efficaci

Informa tutte le persone presenti nelle zone potenzialmente 
interessate su come comportarsi in caso di incidente



QQUAL’È “L’’INCIDEENTTE RILEVANNTE”?
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Per “incidente rilevante”, 
come defi nito dal Piano di 
Emergenza Esterna, si inten-
de uno scenario incidentale 
connesso con la formazione e 
dispersione di una nube tossi-
ca di acido fl uoridrico a causa 
della ro  ura accidentale del 
fusto in cui la sostanza viene 
stoccata all’interno dello sta-
bilimento.
La pericolosità dell’esposizio-
ne alla nube per le persone 
che ne risultassero coinvolte 
dipende dalla concentrazione 
della sostanza tossica e quindi 
varia in base alla distanza ri-
spe  o al punto di rilascio.
Per questa ragione nel Piano 
di Emergenza Esterno (P.E.E.) 
sono state defi nite delle zone 
di rischio in funzione della di-
stanza dal punto del rilascio.



H300
Letale se ingerito
H310
Letale per contatto 
con la pelle
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QUALI POSSIBILI EFFETTI

AZIENDA Toscochimica S.p.A.

ATTIVITA' DI 
PRODUZIONE

Movimentazione di prodotti chimici 
solidi e liquidi

SOSTANZA COINVOLTA Acido fluoridrico in soluzione al 40%

NUMERO C.A.S. 7664-39-3

CLASSIFICAZIONE
PERICOLO

T+ / MOLTO TOSSICO

C / CORROSIVO

Direttiva 67/548/CEE

R/26/27/28
Molto tossico per 
inalazione, contatto 
con la pelle e per 
gravi ustioni

Regolamento 1272/2008/CEE

ACUTE TOX 2 -
Via orale

ACUTE TOX 1-
Via cutanea

R/35
Provoca gravi 
ustioni

H300
Letale se inalato
H314
Provoca gravi ustioni 
cutanee e oculari

PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE 
DI PERICOLOSITA'

ACUTE TOX 2 -
Per inalazione

AKIN CORR 1A

INCIDENTE IPOTIZZATO Sversamento di sostanza con formazione nube tossica

Gli effetti sulla salute in caso di esposizione alla sostanza tossica rilasciata 
durante l’”incidente rilevante”, variano a seconda della concentrazione della 
sostanza, della durata dell’esposizione e della dose assorbita dall’organismo.
Gli effetti derivanti dalla dispersione in aria, sotto forma di “nube” dell’acido 
fluoridrico, a seguito dell’incidente, sono conseguenti all’esposizione con la 
sostanza, alla sua inalazione o al suo eventuale contatto; l’intensità degli 
effetti è strettamente legata alla quantità di sostanza con la quale si viene in 
contatto.
Per questo è consigliato di tenersi in luoghi chiusi durante l’emergenza.



LE ZONE DDI RISCHHIO
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ZONA ROSSA
Area in cui è molto probabile il verifi carsi   di effetti altamente tossici e letali. 
É un’area con raggio di 60 metri dal punto di rilascio della sostanza interna 
allo stabilimento e che si estende poco al di fuori dello stesso.
Nella zona rossa non sono presenti edifici.

ZONA ARANCIO
Area in cui possono verifi carsi eff e    tossici anche gravi e irreversibili.
É un’area con un raggio di 350 metri dal punto di rilascio della sostanza. 
Qui sono presen   a   vità industriali ma non ci sono edifi ci residenziali.

ZONA GIALLA
Area in cui possono verificarsi danni generalmente non gravi.
É un’area con un raggio di 450 metri dal punto di rilascio della 
sostanza. Presenza di altre a  vità .



LE ZONE DDI RISCHHIO
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Le aree potenzialmente interessate dall’evento incidentale sono denominate 
“Zone di Rischio”. Il Piano di Emergenza Esterna individua e delimita le zone la 
cui diff erenziazione è riconducibile all’intensità del danno che la popolazione e 
l’ambiente potrebbero subire.



AAREA DI AATTTENZIIONNE
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Come previsto dalla legge, è stata analizzata anche un’area 
avente raggio di 1 Km dal punto di rilascio della sostanza per 
individuare la presenza di “edifici sensibili” (scuole, edifi ci 
pubblici, stru ure sanitarie, ecc.).
In questa area è comunque esclusa la possibilità del verifi carsi 
di danni.

In questa area non 
sono presen   “edifici 
sensibili”. 

Sono presenti  a vità 
commerciali, industriali 
e civili abitazioni con 
un totale di circa 600 
persone residen  .

Dati  2017



QQUALI I SISSTEMI DI AALLAARME
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Allo scopo di allertare sia il personale dello stabilimento 
Toscochimica SpA sia gli adde  alle a vità presen   al 
momento nelle aziende site in zona arancio e gialla, nonchè la 
ci adinanza eventualmente presente all’interno delle tre zone 
a rischio iden ficate, è stato posizionato un sistema di 
segnalazione di emergenza a raverso una sirena posta 
all’interno dello stabilimento con potenza tale da poter venir 
udita a grande distanza.

SEGNALE DI ALLARME: UN SUONO LUNGO E CONTINUO
Questo suono informa la popolazione che l’incidente verifi -
catosi all’interno dello stabilimento sta coinvolgento le zone 
limitrofe e che tu  a la ci  adinanza presente dovrà ado  are i 
comportamen   e le precauzioni previste per auto protegger-
si per prevenire e limitare i danni.

SEGNALE DI CESSATO ALLARME: TRE SUONI CONTINUI DI 
15 SECONDI
Informa la ci  adinanza presente in zona che l’allarme è da 
considerarsi concluso e che quindi l’incidente non è più in 
grado di causare danni.



CCOSA FAREE IN CAASO DI INCIDENTE
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• Chiudersi all’interno degli edifi ci e non uscire

• Chiudere porte e fi nestre, abbassare le serrande, recarsi in
un locale munito di acqua potabile e possibilmente sul lato
opposto allo stabilimento

• Spegnere i sistemi di riscaldamento e di condizionamento

• Cessare l’a   vità lavora  va e spegnere gli impian  

• Seguire scrupolosamente le indicazioni che verranno dif- 
 fuse con tu    i mezzi indica   (altoparlan  , media, internet  

ecc.)

• A  endere il segnale di Cessato Allarme e solo dopo areare
gli ambien  .

• Non recarsi nei piani interrati o semintarrati



AAUTO - PRROTEZIOONEE
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CCOSA NON FAARE
• NON cercare di recarsi presso il luogo dell’incidente
• NON uscire all’esterno degli edifi ci
• NON usare telefoni fi ssi o cellulari se non per segnalazioni

di immediata emergenza evitando così di saturare le linee
indispensabili per i soccorsi

SSE SI È IN AUTTO
• Se possibile allontanarsi quanto prima dalle aree a rischio

altrimen   parcheggiare IN MODO DA NON CREARE 
INTRALCIO AI MEZZI DI SOCCORSO  e ripararsi al chiuso 
nell’edificio più vicino seguendo sempre le indicazioni degli 
operatori di emergenza.



INFORMAZIONE IN EMERGENZA
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In fase di realizzazione del Piano di Emergenza Esterna (P.E.E.) 
sono sta   acquisi   tu    i numeri telefonici delle aziende che si 
trovano nelle zone di rischio (rossa, arancio e gialla). Potrà quin-
di pervenire una comunicazione telefonica in caso di incidente.

Durante l’emergenza auto della Protezione Civile e della Polizia 
Municipale munite di altoparlante circoleranno lungo il perime-
tro della zona gialla diff ondendo con  nue informazioni sull’ac-
caduto.

Tu  e le informazioni in merito all’accaduto saranno immediata-
mente disponibili sul sito internet del Comune di Prato 
wwww.protezionecivilee.commune.prato.it

Tu  e le informazioni in merito all’accaduto e alle indicazioni cir-
ca i corre    comportamen   di auto-protezione saranno imme-
diatamente disponibili mediante

• sito internet Comune di Prato
www.protezionecivile.comune.prato.it

• sito internet No  zie di Prato - www.no  ziediprato.it

• tu    i media locali (TV locali e organi di stampa)



RRIFFFERRIMMMENTTTI UUTIILI
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MEZZI DI INFORMAZIONE IN EMERGENZA 
www.protezionecivile.comune.prato.it 
www.no  ziediprato.it

EMERGENZA SANITARIA 118 
VIGILI DEL FUOCO  115
POLIZIA DI STATO  113
CARABINIERI 112
PROTEZIONE CIVILE 800.301530
POLIZIA MUNICIPALE 0574 42391
PREFETTURA DI PRATO 0574 4301
COMUNE DI PRATO  0574 18361
ARPAT 055.7979






