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Legge 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, 
recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, sono 
state introdotte nuove regole riguardanti il piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e 
lavorazione dei rifiuti”, ma anche indicazioni per la redazione, da parte del Prefetto, del piano esterno di 
gestione delle emergenze.

Art. 26-bis (Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti):

1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno 
l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di: 

• controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la 

salute umana, per l’ambiente e per i beni; 

• mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle 

conseguenze di incidenti rilevanti; 

• informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti; 

• provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante. 
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Art. 26-bis (Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti):

2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se
necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora
nell’impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati,
e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei
servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in
caso di incidente rilevante.

3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il gestore trasmette al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano
di emergenza esterna, di cui al comma 5.

5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi
derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il
piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione.

6.Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:
• controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la

salute umana, per l’ambiente e per i beni;
• mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle

conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con
l’organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;

• informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
• provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino

e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
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Art. 26-bis (Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti):

7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento
delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.

8. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione
della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre
anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei
progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti
rilevanti.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno per gli aspetti
concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di
Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di
emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.

10. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
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Quanto richiesto dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132 trova puntuale riscontro, nella formulazione, nel D.Lgs.

105/2015 (rischi rilevanti) che, all’art. 20 comma 2 parla di Piano Emergenza Interno per prevenire e gestire

incidenti rilevanti.

Va comunque considerato quale scopo del PEI la definizione di “incidente rilevante” ripresa dal D.Lgs.

105/2015, art. 3 comma 1 lettera o): che nel campo di applicazione della Legge 132/18 possiamo intenderle:

“un evento avvenuto nel sito o in un impianto di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti nel corso di

un'operazione concernente la gestione dei rifiuti che dia luogo a un pericolo grave, immediato o

differito, per la salute umana o l'ambiente all'interno o all'esterno del sito”.
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La Legge 1 dicembre 2018, n. 132 ci da comunque un tempo molto limitato ( scadenza 4/3/2019) in quanto si

parte dalla considerazione che ogni impianto / deposito ha in essere un piano di gestione emergenza (quanto

meno ai sensi del D.Lgs. 81/08 e DM 10 marzo 98 (dove non rientranti nella specifica di sito ad incidente

rilevante). Comunque riassumiamo alcune indicazioni preliminari e già fornite da normative e Linee Guida in

essere così da poter capire esattamente cosa dobbiamo predisporre.

• Il gestore di un impianto di stoccaggio o lavorazione dei rifiuti deve verificare / aggiornare / redigere un PEI

entro il 4/3/2019

• Il PEI deve contenere tutti gli scenari credibili che possono dar luogo a un pericolo grave, immediato o

differito, per la salute umana o l'ambiente all'interno o all'esterno del sito. Deve contenere inoltre tutte le

misure organizzative e tecniche preventive e/o attivabili per la gestione di tali scenari di emergenze oltre alle

modalità di comunicazione e supporto previste verso l’esterno in caso di diffusione della situazione di

emergenza
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• Occorre mettere in atto un’organizzazione che permetta di riesaminare, sperimentare e aggiornare il PEI con

la consultazione del personale interno e delle imprese subappaltatrici a lungo termine, con periodicità almeno

triennale

DM 10 marzo 1998

Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell’art. 5 del presente decreto, ricorre l’obbligo della redazione del piano di emergenza

connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una 

volta l’anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.

Nei luoghi di lavoro tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell’attuare quanto segue:

-percorrere le vie di uscita

-identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti

-identificare la posizione dei dispositivi di allarme

-identificare l’ubicazione delle attrezzature di spegnimento.

• Occorre trasmettere alla Prefettura, indicativamente entro il 4/3/2019 o immediatamente dopo copia

del PEI redatto, oppure un estratto da cui emergano l’organizzazione aziendale e gli scenari incidentali

previsti
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Rileggendo le Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi ed impianti gestione rifiuti –

circolare Min. marzo 2018 possiamo osservare alcune indicazioni utili alla verifica ed al ragionamento

necessario per predisporre un PEI efficace.

Contesto autorizzativo degli stoccaggi dei rifiuti

Lo stoccaggio di rifiuti, inteso sia come operazioni di smaltimento sia come operazioni di recupero, può essere

eseguito da un impianto autorizzato attraverso l’autorizzazione integrata ambientale, attraverso la procedura

ordinaria ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06, ovvero, per la sola operazione di recupero, attraverso la

procedura semplificata di cui all’art. 216 del d.lgs. 152/06.

Ne consegue l’importanza della individuazione puntuale del contesto autorizzativo ed operativo di tali attività,

ad utilizzo dei gestori, delle autorità competenti al rilascio degli atti autorizzativi, e delle autorità preposte ai

controlli. Resta inteso che, qualora lo stoccaggio di rifiuti annoveri un’attività di cui all’allegato I al d.P.R.

151/2011, si dovrà dare corso agli adempimenti ai fini della sicurezza antincendi previsti dagli artt. 3 e 4 del

predetto decreto.
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PIANO DI EMERGENZA INTERNO

Il piano Emergenza Interno che la Legge chiede di predisporre deve essere strutturato in modo da riportare le

seguenti informazioni:

a) nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona

responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito

Organigramma Gestione Emergenze con specifica di nominativi e formazione per:

 Responsabile Gestione Emergenza,

 Addetti Squadre Emergenza (comprese le diverse funzioni es. antincendio, Pronto soccorso,

sversamenti, ecc.)

b) nome o funzione della persona incaricata del collegamento con l'autorità responsabile del Piano di

emergenza esterna – Coordinatore Emergenza
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c) per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un ruolo

determinante nel causare un incidente rilevante

Possibili scenari che possono dar luogo a un pericolo grave, 
immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente all'interno 
o all'esterno del sito:

 Emergenza Incendio (principio di incendio – incendio contenibile – incendio esteso) da indicare le possibili

aree differenti presenti nel sito

 Sversamenti di sostanze solide (chimiche o rifiuti) – liquide (chimiche o reflui) valutare possibili

contaminazioni di falde o simili

 Emergenze emissioni (perdita di controllo parti di impianti di trattamento e rilascio incontrollato di sostanze

gassose) – Possibile rilascio di emissioni pericolose a seguito di altre emergenze (es. incendio)

 Black-Out (se e quali possibili emergenze secondarie si potrebbero verificare a causa di un Black out es.

perdita controllo di impianti)

 Emergenza allagamenti (fuoriuscite di fiumi, laghi o simili che possono arrivare a colpire il sito e tipologie di

danni conseguenti)

 Emergenze Sismiche / cadute di Aeromobili / incidenti propagatisi da attività vicine
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Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi ed impianti gestione rifiuti – circolare Min. marzo

2018

Ubicazioni degli impianti

Gli impianti che effettuano gestione di rifiuti non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e

alluvionabili, comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge 18

maggio 1989, n. 183 e ss.mm.ii. In generale è opportuno localizzare gli impianti secondo criteri che

privilegiano zone per insediamenti industriali ed artigianali, zone industriali o di servizi dismesse in accordo ai

requisiti di compatibilità ambientale e in base alla disponibilità di un’adeguata rete viaria
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d) descrizione delle misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi e per limitarne le conseguenze;

la descrizione deve comprendere le apparecchiature di sicurezza e le risorse disponibili

e) misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel sito, compresi sistemi di allarme e le norme di

comportamento che le persone devono osservare al momento dell'allarme

Elenco non esaustivo:

- Programmi di verifica e manutenzione ambienti, impianti sensibili e attrezzature specifiche

- Elenco presidi di rilevazione / gestione emergenze (estintori, idranti, rilevatori fumo/gas/calore, ecc.)

- Impianti di spegnimento (manuali / automatici) impianti di sorveglianza o presenza di persone (continuo /

orari)

- Materiali / sistemi per prevenire o contenere sversamenti, intervenire su sversamenti (vasche di

contenimento, vasche di prima pioggia, vasche di decantazione ecc.)

- Sistemi di aspirazione / trattamento (pompe, abbattitori, ecc.)

- Procedure di intervento per le differenti situazioni prevedibili

(comprese le misure di primo soccorso e relativi mezzi)

- Procedure / mezzi di allertamento interno ed evacuazione

- Preparazione specifica del personale e addestramento
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Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi ed impianti gestione rifiuti – circolare Min. marzo

2018

Le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che

intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da

garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti.

Devono altresì essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire

l’impermeabilità delle relative superfici. Più in generale le aree di stoccaggio devono essere opportunamente

protette, mediante apposito sistema di canalizzazione, dalle acque meteoriche esterne.

Le eventuali operazioni di lavaggio di autocisterne e container devono essere effettuate in apposita sezione

attrezzata e le relative acque reflue devono essere smaltite come rifiuto speciale.

I serbatoi per rifiuti liquidi devono inoltre essere provvisti di un bacino di contenimento con un volume almeno

pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, nel caso di più serbatoi, almeno al 110% del

volume del serbatoio avente volume maggiore.
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Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi ed impianti gestione rifiuti – circolare Min. marzo 2018

In fase di progettazione, e di successivo esercizio, in tutti gli impianti che gestiscono rifiuti devono essere

previsti di idonei impianti :

• impianto o dispositivi antincendio conformi alle norme vigenti in materia;

• impianto di videosorveglianza, possibilmente con presidio h24;

• sistemi di rilevazione e allarme;

• impianto di aspirazione e trattamento dell’aria afferente ai locali in cui si effettuano specifiche operazioni di

trattamento sui rifiuti;

• impianto per l’approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali,

mezzi e contenitori, prevenzione e lotta antincendio;

• sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di

decantazione, muniti di separatori per oli, e di separazione delle acque di prima pioggia adeguatamente

dimensionati;

• adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa

vigente in materia ambientale e sanitaria;

• impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in conformità alle norme

vigenti;

• allacciamento alla rete telefonica o altra modalità di comunicazione del personale in servizio presso

l’impianto con l’esterno (es. sistemi di telefonia mobile…).
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e) disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso di incidente, l'autorità incaricata di attivare il Piano di

emergenza esterna; tipo di informazione da fornire immediatamente e misure per la comunicazione di

informazioni più dettagliate appena disponibili

f) disposizioni in materia di formazione per preparare il personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere e,

ove necessario, in coordinamento con i servizi di emergenza esterna

g) disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'esterno del sito.

Predisposizione di semplici Istruzioni contenenti figure e modalità di allertamento dei soccorsi esterni nei

differenti ambiti, tipo e modalità supporto che è possibile fornire ai soccorsi esterni e modalità di

comunicazione dell’emergenza.

Definizione delle informazioni da trasmettere al ricettore esterno (es. 112) per garantire la corretta attivazione

di misure di mitigazione e protezione della popolazione



SAFETY CONTACT srl

SICUREZZA | IGIENE | AMBIENTE | FORMAZIONE | MEDICINA del LAVORO | ANTINCENDIO e ANTINFORTUNISTICA | PRIVACY

Divisione Consulenza e servizi   Divisione Antinfortunistica Antincendio
www.safetygroupitalia.com  | 0331.782524

seguici

GRAZIE a ………….

• Antonio Pepe – consulente e formatore SafetyGroup
• Mauro Pepe – consulente e formatore SafetyGroup
• Alessandro Colombo – consulente e formatore SafetyGroup


