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Risanamento Ambientale e Bonifica
qualche definizione ai sensi dell’Art.240 Dlgs156/06

i) misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione

che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio
sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in
un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia;

m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da

mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di
contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti
primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a
rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza
operativa o permanente;

p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze

inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle
acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di
rischio (CSR);

q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e

paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in
sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità
per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;



Risanamento Ambientale e Bonifica
comunicazioni ai sensi dell’Art. 242 Dlgs156/06

(242. Procedure operative ed amministrative)

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il
sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro

ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata
comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304,

comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di
contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di
aggravamento della situazione di contaminazione.



La comunicazione necessita di nuovi strumenti Efficaci ed Efficienti
SISTEMA GESTIONE DELLE SIGNIFICATIVITÀ AMBIENTALE

Tale sistema permette di comunicare in tempo reale alle funzioni interessate
l’entità dell’evento, le sue caratteristiche, le persone e gli EE coinvolti.
Operativamente, in campo e in tempo reale, viene prodotta una scheda di
sintesi che riporta le seguenti sezioni:

A - Scheda riepilogativa per mangement

B - Scheda tecnica



SISTEMA GESTIONE DELLE SIGNIFICATIVITÀ AMBIENTALE
ESEMPIO REALE DI SVERSAMENTO DA OLEODOTTO

La scheda si articola in 2 SEZIONI:

1 - SCHEDA RIEPILOGATIVA PER MANAGEMENT
A. PARTE PRIMA - ANAGRAFICA SITO
B. PARTE SECONDA – INFORMAZIONI SUL PRODOTTO SVERSATO
C. PARTE TERZA– SENSIBILITA’ AMBIENTALI DEL SITO 
D. PARTE QUARTA – PRESENTI IN SITO
E. PARTE QUINTA– COMUNICAZIONI

2 - SCHEDA TECNICA
A. APPROFONDIMENTI SU DATI-SPECIFICI
B. APPROFONDIMENTO EVENTO
C. APPROFONDIMENTI SULLA SENSIBILITÀ SOCIO AMBIENTALE
D. APPROFONDIMENTO SULLE ATTIVITA’ DI MISE ESEGUITE 
E. APPROFONDIMENTO SULLE MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
F. SCHEMA INTERVENTO (corografia, ortofoto, tavola di cantiere)
G. REPORT FOTOGRAFICO
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SISTEMA GESTIONE DELLE 
SIGNIFICATIVITÀ AMBIENTALE

La significatività segue l’applicazione
di codici da assegnare all’evento di
contaminazione.

Ogni CODICE è identificato da
REQUISITI e AZIONI già codificate.

Esempio:
CODICE: GIALLO
REQUISITO:

▪ Presenza di vie di migrazione
preferenziale verso bersagli
ambientali sensibili.

▪ Assenza di danni a persone,
animali, cose.

AZIONE:
▪ Barrieramento idraulico di fossi,
corsi d’acqua, scoline, etc..

▪ Verifica contaminazione falda.

CODICE REQUISITI AZIONI
- Bassi quantitativi di prodotto fuoriuscito (valutazione

di stima)

- Nulla / bassa capacità di infiltrazione del suolo;

- Assenza di vie di migrazione preferenziale verso

bersagli ambientali sensibili;

- Assenza di danni a persone, animali, cose;

- Assenza di persone esterne ai lavori (giornalisti,

forze dell’ordine, cittadini)

- Misure di pronto intervento per

riparazione oleodotto;

- Recupero prodotto mediante

aspirazione;

- Denuncia alle autorità competenti e

redazione notifica di avvenuta

effrazione;

- Quantitativi medio-bassi di prodotto fuoriuscito

(valutazione di stima)

- Bassa / media capacità di infiltrazione del suolo;

- Presenza di vie di migrazione preferenziale verso

bersagli ambientali sensibili;

- Assenza di danni a persone, animali, cose;

- Assenza di persone estranee ai lavori (giornalisti, 

forze dell’ordine, cittadini)

- In aggiunta alle azioni citate per il

precedente caso, sono da realizzarsi:

- Messa in opera di sistemi di

tamponamento per evitare la

migrazione del prodotto fuoriuscito;

- Barrieramento idraulico di fossi, corsi

d’acqua;

- Possibilità di creazione di scoline di

drenaggio per convogliamento

all’interno del prodotto fuoriuscito e

aspirazione dello stesso;

- Verifica contaminazione falda

- Quantitativi medio - elevati di prodotto fuoriuscito

(valutazione di stima)

- Media / elevata capacità di infiltrazione del suolo;

- Presenza di vie di migrazione preferenziale verso

bersagli ambientali sensibili;

- Danni a animali, cose;

- Assenza di danni a persone;

- Presenza di persone estranee ai lavori (giornalisti, 

forze dell’ordine, cittadini)

- In aggiunta alle azioni citate per il

precedente caso, sono da realizzarsi:

- Servizio stampa a livello locale /

regionale;

- Interventi di emergenza per

contenimento dei danni su più matrici

ambientali;

- Riparazione dei danni avvenuti;

- Quantitativi elevati di prodotto fuoriuscito

(valutazione di stima)

- Elevata capacità di infiltrazione del sottosuolo;

- Presenza di più vie di migrazione preferenziale verso

bersagli ambientali sensibili;

- Danni a animali, cose;

- Danni a persone (presenza di feriti e/o morti)

- Presenza di persone estranee ai lavori (giornalisti,

forze dell’ordine, cittadini)

- In aggiunta alle azioni citate per il

precedente caso, sono da realizzarsi:

- Servizio stampa a livello regionale /

nazionale;
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SISTEMA GESTIONE DELLE SIGNIFICATIVITÀ AMBIENTALE

LIVELLI DI EMERGENZA:

CODICE LIVELLO EMERGENZA MSG HSE

NELLO 

SPECIFICO 

OLEODOTTI

#EM1

emergenza di 1° livello: evento 

gestibile a livello di sito con il 

personale ed i mezzi in dotazione in 

loco, sotto la responsabilità del 

Datore di Lavoro di riferimento.

Mezzi e ditte 

d’intervento 

in contratto 

in loco



SISTEMA GESTIONE DELLE SIGNIFICATIVITÀ AMBIENTALE

LIVELLI DI EMERGENZA:

CODICE LIVELLO EMERGENZA MSG HSE

NELLO 

SPECIFICO 

OLEODOTTI

#EM2

Emergenza di 2° livello: evento gestibile a livello

locale sotto la responsabilità del Datore di Lavoro

di riferimento, con l’assistenza da parte delle

funzioni centrali dell’unità di business/ società

controllata estera e/o di Autorità ed

amministrazioni pubbliche a livello periferico

Oltre alle ditte, 

presenza di 

Autorità periferiche 

come VVF, vigili per 

blocco traffico… 

supporto dalla sede



SISTEMA GESTIONE DELLE SIGNIFICATIVITÀ AMBIENTALE

LIVELLI DI EMERGENZA:

CODICE LIVELLO EMERGENZA MSG HSE

NELLO 

SPECIFICO 

OLEODOTTI

#EM3

Emergenza di 3° livello: evento che può

determinare una situazione di grave pericolo per il

sito e/o il territorio circostante che viene gestito

dai Datori di Lavoro con l’attivazione del piano e/o

del team di emergenza delle unità di business e/o,

per i siti a rischio incidente rilevante, del piano

d’emergenza esterno e/o con l’Autorità ed

amministrazioni pubbliche a livello centrale. In

caso di emergenze di 3° livello di notevole impatto,

può essere necessario che eni coordini

centralmente il supporto tecnico e specialistico

disponibile nelle diverse unità di business.

Oltre a quanto 

sopra, 

intervento di 

organi centrali 

(MATTM, 

ISPRA…), di 

giornalisti, etc.
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