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AUTOMIGLIORGAS   s.r.l. 
Informazione alla popolazione sui rischi di Incidente 

Rilevante 
 
 

Per rischio di incidente rilevante si intende un evento quale ad esempio un’esplosione, un 
incendio, o la fuoriuscita di una sostanza pericolosa da serbatoi e simili, che da luogo ad una 
situazione di pericolo, per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno di uno 
stabilimento e in cui siano presenti una o più sostanze pericolose. 
 
 
 

Il Comune di Perugia ha adottato un programma di intervento sui temi della protezione civile 
con l’intento di dare informazione ai cittadini sui rischi potenziali e creare, assieme ad altri 
soggetti istituzionali, una rete di interventi preventivi. 
 

Non nascondere nulla, ma nemmeno creare allarmismo e diffondere timori infondati nella 
cittadinanza. In questa logica di assoluta trasparenza vengono presentati ai cittadini i rischi 
potenziali di incidente industriale nel nostro Comune. 

 
Il decreto legislativo 334 del 17/08/1999 con le modifiche introdotte con D. lgs. 21.09.2005 n. 

238, detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate 

sostanze pericolose e a limitarne le eventuali conseguenze per l’uomo e per l’ambiente. 

 
Nel territorio del Comune di Perugia insiste lo stabilimento della ditta Automigliorgas 

s.r.l., e dalla stessa gestito, ubicato in loc. Vestricciano (Responsabile tecnico dello 

stabilimento Sig. Giosué Paoletti).  

 

Con Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria - Servizio Energia - n. 9441 del 

23.10.2008 é stata concessa autorizzazione per l’ampliamento del deposito di G.P.L. 

suddetto  per uso commerciale.  Con nota prot. 239895 del 12.12.2008 é stata trasmessa, da 

parte di Automigliorgas s.r.l. la notifica di cui all’art. 6, comma 2, del  D.lgs 334/99 e s.m.i.  

insieme alle schede di informazione alla popolazione di cui all’art. 6, comma 5, del medesimo 

decreto. 

 

A seguito della stipula del contratto di locazione con la soc. Con.Gas. Consortile a r.l., è 

pervenuta da parte di quest’ultima in qualità di gestore dell’impianto, la nota prot. n. 199588 

del 27.10.2009, di trasmissione della notifica di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 334/99 e 

s.m.i e relative schede di informazione. 
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Con nota del 3.4.2012, prot. n. 48748, la soc. Automigliorgas s.r.l., essendo cessato il 

contratto di locazione con la soc. Con.Gas. a r.l., ha ripreso la gestione dell’attività e pertanto 

ha nuovamente trasmesso la suddetta notifica e le schede correlate.  

   

In applicazione dell’art. 22, comma 4°, del citato decreto legislativo, sono riportate di seguito 

le informazioni relative alla natura dei rischi di “Incidente Rilevante” dello stabilimento-

deposito come fornite dal gestore dell’impianto (schede d’informazione sezioni da 1 a 7). 

 

Dette informazioni sono state trasmesse dal Gestore dello stabilimento ai seguenti Enti ed 
Istituzioni: 
 

 Ministero dell’Ambiente  

 Prefettura di Perugia  

 Comando Provinciale  VV.F. 

 Comitato Tecnico Regionale  VV.F. 

 Regione dell’Umbria 

 Provincia di Perugia   

 Comune di Perugia 
 
L’attività autorizzata nello stabilimento si identifica in “Ricevimento, deposito e spedizione di 
Gas Petrolio Liquefatto  ( G.P.L. )”.  Più in dettaglio:  

- Punto di travaso per carico-scarico autobotti di G.P.L.;  
- Stoccaggio di n° 3 serbatoi metallici, per complessivi 250 mc. 

 
Per G.P.L.  si intende il prodotto Propano; classificazione di pericolo: F+ - Estremamente 
infiammabile; caratteristiche di pericolosità R 12 – Estremamente infiammabile- può esplodere 
se riscaldato;  massima quantità presente nel deposito: 113 tonnellate.  
 
Nell’area circostante lo stabilimento-deposito sono presenti i seguenti insediamenti privati di  
terzi:  

- n° 3 case di civile abitazione  in un raggio compreso fra 245-300 m. dal perimetro della 
recinzione del deposito;  

- n° 4 case di civile abitazione  in un raggio compreso fra 450 e 500 m dal perimetro della 
recinzione del deposito; 

- depuratore delle acque reflue urbane del Comune di Perugia. 
 
L’area circostante il deposito per un raggio di circa m. 800 è contraddistinta sul PRG del 
Comune di Perugia come Area Agricola ( EA ).  
 
Di seguito si riporta estratto del Piano Regolatore Generale del Comune di Perugia  del 
comprensorio agricolo ove è ubicato il deposito di G.P.L.  
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La soc. Automigliorgas S.r.l. ha provveduto all’individuazione dei possibili eventi  che 
potrebbero dare luogo ad incidenti.  
 
In relazione alle sostanze trattate dallo stabilimento,  gli eventuali possibili incidenti rilevanti 
sono costituiti dal possibile rilascio accidentale del G.P.L.  
 
In caso di rilascio accidentale del propano si rileva che brevi esposizioni, anche ad elevate 
concentrazioni, non provocano effetti pericolosi per l’uomo.  
 
Nel caso di eventuale accensione a seguito di rilascio accidentale del G.P.L. potrebbe 
seguirne:  
a) Dispersione in aria con incendio;  
b) Dispersione in aria con esplosione. 
 
In caso di incendio o esplosione sono possibili rispettivamente effetti  di irraggiamento termico 
e onda d’urto.  
 
Le distanze di danno degli eventi ritenuti possibili, pur con pochissime probabilità di 
accadimento, sono contenute in un raggio di 28 metri  che è ricompreso all’interno della 
proprietà in cui ricade lo stabilimento-deposito e, quindi, non interagiscono con altre strutture 
esistenti.  
 
 
Di seguito si riporta una ortofotocarta in scala 1:5000  con indicato il raggio di 28 metri.  
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Per prevenire e limitare le conseguenze di rilascio accidentale sono state adottate adeguate 
precauzioni impiantistiche.  
 
Di seguito si riportano le principali: 

- coibentazione del serbatoio di stoccaggio da mc 50 fuori terra;  
- interramento dei due nuovi serbatoi da mc 100 cadauno;  
- adozione di bracci snodabili metallici sia sulla fase liquida che su quella gassosa del 

punto di travaso, dotati di dispositivo antistrappo;  
- adozione di dispositivo di allarme e di blocco automatico del riempimento al 

raggiungimento dei livelli prestabiliti dei serbatoi;  
- adozione di valvole di sicurezza sui serbatoi e sui tratti intercettabili di tubazioni in fase 

liquida;  
- protezione delle parti metalliche dalla corrosione e difesa delle apparecchiature contro 

le scariche atmosferiche;  
- piani di collaudo e di sostituzione periodica di tutti i componenti soggetti a usura;  
- sistema di intercettazione costituito da valvole di blocco a comando pneumatico;  
- predisposizione di pulsanti d’emergenza per la chiusura delle valvole di rilascio del gas 

dislocati in diversi punti dell’impianto il cui azionamento produce segnali di allarme ottici 
ed acustici sia locali che esterni e la disattivazione delle utenze elettriche non 
essenziali;  

- presenza di vari sistemi e dispositivi per la rilevazione di fughe di gas, per il controllo 
del massimo livello di riempimento dei serbatoi, per il raffreddamento e l’antincendio;  
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Inoltre, sono state adottate precauzioni operative consistenti in:  
- dotazione di manuale operativo e disposizioni operative;  
- verifiche e controlli periodici delle apparecchiature contenenti GPL e dei sistemi di 

sicurezza;  
- adozione di procedure volte a escludere o minimizzare l’eventualità di errori operativi;  
- periodico addestramento di tutti gli operatori; 
- cartellonistica di attenzione e informazione.  

 
In caso di incidente l’emergenza viene segnalata mediante allarme ottico ed acustico.  
I mezzi di comunicazione fra l’impianto e l’esterno sono costituiti da linee telefoniche fisse del 
tipo tradizionale.  
Nel caso di mancanza di energia elettrica la comunicazione è assicurata anche tramite rete 
aziendale GSM.   
Nel caso, assolutamente remoto ed estremamente improbabile, che si verificassero effetti in 
conseguenza di incidente all’interno dello stabilimento è opportuno adottare i comportamenti di 
carattere generale  descritti nella scheda che segue.  
 
Di seguito si riportano:  
- scheda contenente indicazioni sul comportamento da seguire in caso di incidente;  
- scheda contenente  numeri di telefono d’emergenza. 
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Comportamenti generici da seguire 

 
 

     Per i diversi scenari incidentali (incendio, esplosione o rilascio di sostanze pericolose)  

     esistono    precauzioni di autoprotezione di carattere generale, quali: 

 

Ascolta i messaggi diffusi mediante altoparlante a bordo dei veicoli del Comune o 

della Polizia Municipale 

 

 
 

 
 Riparati al chiuso all'interno di un edificio. 
 I luoghi all'aperto sono quelli più pericolosi e la strada, che deve rimanere sgombra 
 per l’intervento dei soccorsi, è il luogo più esposto.  
 Se sei già all'interno di un edificio restaci. I locali con presenza di poche 
 aperture, posizione ad un piano elevato, disponibilità di acqua, presenza di un 

  mezzo di ricezione delle informazioni, sono tra i più idonei; evita comunque locali 
interrati o seminterrati. 

 
 
 
   Chiudi bene porte, finestre e prese d'aria o altre aperture (della cucina,  
   le  canne fumarie e i camini ecc.), anche con sistemi provvisori. 
   Spegni i sistemi di ventilazione o condizionamento 
 

 
 

 
     Sintonizzati su radio e televisioni locali. Ascolta le notizie ed eventuali istruzioni 
     che saranno ripetutamente diffuse. 
     Non sentirti abbandonato! Tutte le forze istituzionali sono impegnate nel 
     risolvere l’emergenza. 
 

 
 

        Non fumare e spegni qualunque fiamma. 
        Le fiamme consumano ossigeno e ne diminuiscono la disponibilità per 
        la respirazione. 

 
 

 
      Limita all’indispensabile l’uso del telefono o del cellulare. 

 

 
 
 
 
 

    In ogni caso seguire le indicazioni fornite dalle Autorità Competenti 
    (Protezione Civile, VVFF, USL, Prefettura).



 

11 

 

 
 
TELEFONI UTILI E D’EMERGENZA 

 

 

 PREFETTURA  
 

075- 56821 

 COMUNE DI PERUGIA  075-5774489 

 VIGILI DEL FUOCO 115  

 POLIZIA DI STATO 113  

 CARABINIERI 112  

 POLIZIA MUNICIPALE 
 
 

075-5723232 

 EMERGENZA SANITARIA 118  

 U.S.L.  075-5411 

 

 
 
 

I cittadini che vogliono approfondire la problematica o avere informazioni più 
dettagliate sull’argomento possono rivolgersi alla U.O. Ambiente e Protezione Civile 
del Comune di Perugia. 
 
 

Unità Operativa Ambiente e Protezione Civile 
 


