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Avviso
Le informazioni, le specifiche, le procedure, i metodi e le indicazioni qui contenuti sono fornite in buona fede e
dovrebbero essere accurati ed attendibili, tuttavia essi potrebbero risultare incompleti e/o non applicabili in tutte le
situazioni presenti o future. Pertanto non viene data alcuna assicurazione o garanzia circa l’accuratezza, l’attendibilità
o la completezza di queste informazioni, procedure, metodi e indicazioni e non si esclude che la loro applicazione
o utilizzo non provochi rischi, incidenti, perdite, danni o lesioni di qualsiasi tipo a persone o cose; non viene inoltre
garantito che essi non vìolino brevetti di terzi oppure che portino necessariamente ai risultati desiderati. È responsabilità
del lettore di accertare l’attendibilità di queste informazioni, procedure, metodi e indicazioni per le finalità desiderate
prima dell’uso. In caso di provvedimenti giuridici nazionali o internazionali in merito alle indicazioni riportate nel
suddetto documento, tali provvedimenti prevalgono.
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1 Introduzione

Il Cefic Responsible Care Program (il programma di gestione responsabile del Consiglio europeo delle industrie
chimiche) richiede che le industrie chimiche dimostrino il proprio impegno a migliorare costantemente tutti gli aspetti
delle prestazioni in materia di protezione della salute, della sicurezza e dell’ambiente.
In Appendice 1 è riportata una panoramica degli elementi chiave del Programma di gestione responsabile della
distribuzione di Cefic.
I presenti criteri-guida sono stati stilati da una task force sotto la direzione del Gruppo del Settore Ossido di propilene del
Cefic nell’ambito del programma di esecuzione relativo all’applicazione della gestione responsabile nella distribuzione
dell’ossido di propilene. I criteri guida sono in armonia con le raccomandazioni del Cefic sulle pratiche di gestione sicura
nella distribuzione e stabiliscono elevati standard di sicurezza per la distribuzione di ossido di propilene. In Appendice 2
sono riportati gli elementi chiave di queste pratiche di gestione.
Sebbene l’ossido di propilene sia un materiale pericoloso in termini di infiammabilità, reattività e tossicità, è possibile
distribuirlo e maneggiarlo in modo sicuro purché vengano adottate apposite precauzioni.
Nella maggior parte dei paesi europei la distribuzione di ossido di propilene è già soggetto a regolamentazione. Inoltre il
trasporto internazionale di ossido di propilene su strada, su rotaia, via mare o su fiumi/canali è già soggetto ad accordi
internazionali che impongono dei requisiti specifici in materia di distribuzione che devono essere osservati da tutte le
parti interessate. Le norme nazionali possono differire da quelle internazionali.
I presenti criteri-guida tengono conto della distribuzione dell’ossido di propilene in autocisterne per merce alla rinfusa,
vagoni cisterna, navi cisterna, chiatte e contenitori cisterna. Questi criteri coprono tutti gli aspetti dell’attività di trasporto,
dal carico fino al punto di consegna. Il rimando ai controlli regolatori esistenti avviene esclusivamente se ritenuto
necessario ai fini di una maggiore chiarezza.
Dal momento che le spedizioni in fusti non vengono effettuate dai produttori dell’ossido di propilene aderenti al gruppo
di settore, i requisiti per la gestione del rischio di distribuzione specifico per le spedizioni in fusti non sono stati trattati
nei presenti criteri guida.
Ciononostante, alcune aziende sono in grado di offrire, su richiesta, informazioni.
Il Gruppo del settore Ossido di propilene del Cefic raccomanda che i presenti criteri guida vengano adottati da tutte
le parti interessate alla distribuzione dell’ossido di propilene. La distribuzione include le transazioni commerciali, gli
scambi, le operazioni doganali, gli accordi di vendita e conto lavorazione e gli accordi di consegne multiple.
I membri del Gruppo di settore riesamineranno a intervalli regolari questi criteri guida.
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2 Informazioni sul Prodotto

2.1 Dati Generici
NUMERO EINECS

NUMERO INDICE CE

NUMERO CAS

SINONIMI

FORMA

200-879-2

603-055-00-4

75-56-9

1,2-Epossipropano
Epossipropano
Metil Etilene Ossido
Metilossirano
1,2-Ossido di Propilene

liquido

PROPRIETÀ INDICE DI ALLARME
L’odore del materiale in questione non è in grado di segnalare un’eccessiva esposizione.

2.2 Proprietà Fisiche
Formula

O
H2C

CH-CH3

Massa molare

58.08 g/mol

Punto di fusione (101.3 kPa)

-111.9°C

Punto di ebollizione (101.3 kPa)

34.2°C

Punto di infiammabilità (definito)

-37°C

Temperatura critica

209.1°C

Pressione critica

4920 kPa

Densità critica

312 kg/m3

Fattore di compressibilità critica

0.2284

Temperatura di autoaccensione nell’aria a 101.3 kPa

449°C

Limiti di esplosione nell’aria (STP):
- inferiore
- superiore

1, 7 vol%
37.0 vol%

Calore di combustione (25°C 101.3 kPa)

-33035 kJ/kg

Calore di polimerizzazione

-1500 kJ/kg
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Calore di fusione

112.6 kJ/kg

Calore di solubilizzazione in acqua a 25°C

-45 kJ/kg

Calore di formazione del gas ideale (25°C)

-1600 kJ/kg

Calore di formazione dell’ossido di propilene liquido
(25°C)

-2080 kJ/kg

Entalpia standard (298.15K)

248 kJ/kg

Entropia standard (298.15K, 1 atm.)

4.94 kJ/kg -1 K-1

Energia libera di formazione (25°C, 101.3 kPa)

459 kkJ/kg

Coefficiente di espansione cubica a 20°C

0.00151 1/K

Solubilità dell’ossido di propilene in acqua a 20°C

40.5 wt%

Solubilità dell’acqua nell’ossido di propilene a 20°C

12.8 wt%

Densità gr/cm3 a 20°C

0.83

Densità relativa del vapore (aria=1)

2.0

Pressione del vapore (kPa a 20°C)

57.7

Concentrazione di saturazione a 20°C

1360 g/m3

Energia di accensione minima

0.13 mJ

Punto di infiammabilità in soluzione acquosa all’1%

23°C

2.3 Rischio di Infiammabilità
L’ossido di propilene, un liquido altamente volatile incolore con odore di etere, è estremamente infiammabile con un
punto di infiammabilità pari a – 37 °C ed un ampio intervallo esplosivo di 1,7-37 vol% nell’aria.
Il vapore è più pesante dell’aria e si propaga al livello del suolo comportando il rischio di incendio a notevole distanza ed
il rischio di ritorno di fiamma. L’ossido di propilene ha un’energia di accensione pari a 0,13 mJ.

2.4 Rischio di Reattività
Le basi, gli acidi oppure gli alogenuri di metallo possono provocare una violenta polimerizzazione. Si presume che
l’ossido di propilene possa formare perossidi ed avviare la polimerizzazione. Non utilizzare aria compressa per eseguire
il riempimento, lo svuotamento o la lavorazione. Reagisce violentemente in presenza di ossidanti, acidi organici ed
inorganici, basi organiche ed inorganiche, anidridi, cloruro di ferro, alluminio e stagno, cloro, ammina, ammonio e
metalli alcalini comportando il rischio di incendio ed esplosione. Non utilizzare materiali assorbenti a base di argilla.
.

7

Informazioni sul Prodotto Cap 2

2.5 Tossicologia e Rischi per la Salute sul Posto di Lavoro
2.5.1 Effetti sulla salute
2.5.1.1 TOSSICITÀ ACUTA
I dati di tossicità acuta per via orale, inalatoria e cutanea indicano che l’ossido di propilene è una
sostanza pericolosa. Da studi per via orale e inalatoria condotti su ratti sono emersi rispettivamente un
valore LD50 orale compreso nell’intervallo 382-587 mg/kg di peso corporeo e un valore LC50 di 9,95 mg/l.
Alcuni studi sui conigli per via cutanea hanno evidenziato un valore LD50 di 950 mg/kg di peso corporeo.
2.5.1.2 RISCHIO DI ASPIRAZIONE
Secondo le valutazioni degli esperti sulle proprietà fisico-chimiche dell’ossido di propilene questa
sostanza non presenta un rischio di aspirazione. Nonostante la bassa viscosità (0,374 mm2/s), le sue
altre proprietà fisico-chimiche (in particolare la sua alta solubilità in acqua (>40%)), e l’assenza di
segnalazioni sugli umani gli esperti confermano che non sussistono rischi di aspirazione.
2.5.1.3 IRRITAZIONE/CORROSIONE
Da un test di corrosione in vitro è emerso che l’ossido di propilene non è corrosivo. Uno studio di
irritazione cutanea condotto sui conigli in vivo ha evidenziato che l’ossido di propilene non è irritante
per la pelle. Nonostante la mancanza di studi convenzionali sul potenziale irritante dell’ossido di
propilene per occhi e vie respiratorie, l’esposizione al vapore ha causato irritazione degli occhi e delle vie
respiratorie superiori negli esseri umani, come confermato dalle osservazioni negli studi sugli animali.
L’esposizione accidentale degli occhi di 3 individui a concentrazioni non specificate di ossido di propilene
(non è determinato se allo stato liquido o di vapore) hanno causato alterazioni della cornea e della
congiuntiva descritte come “ustioni”. Nel caso di un uomo esposto all’ossido di propilene per 10 minuti,
sono stati segnalati sintomi di irritazione delle vie respiratorie e degli occhi. Sono inoltre stati osservati
segni di irritazione degli occhi e delle vie respiratorie in numerose specie animali esposte ad un’alta
concentrazione di vapore di ossido di propilene in studi di esposizione singola e reiterata. Per questa
ragione i dati disponibili indicano che questa sostanza è potenzialmente irritante per gli occhi e per le vie
respiratorie.
2.5.1.4 SENSIBILIZZAZIONE
Un basso numero di casi di dermatite in lavoratori a contatto diretto e reiterato con l’ossido di
propilene in forma liquida, forniscono delle prove limitate che l’ossido di propilene può causare una
sensibilizzazione cutanea; tuttavia da uno studio condotto sugli animali non sono emersi effetti di
sensibilizzazione cutanea.
2.5.1.5 TOSSICITÀ A DOSI RIPETUTE
Sono stati condotti diversi studi a lungo termine relativi all’ossido di propilene. Gli unici risultati non
neoplastici coerenti e tossicologicamente pertinenti sono legati al sito di applicazione. Nei saggi biologici
sull’inalazione cronica da parte di roditori, il vapore di ossido di propilene ha prodotto segni clinici nelle
vie respiratorie superiori (per es. dispnea, affanno, rinite) e lesioni (per es. edema e infiammazione delle
cavità nasali, degenerazione e necrosi dell’epitelio della mucosa nasale, metaplasia squamosa e iperplasia
dell’epitelio respiratorio nasale e dell’epitelio delle ghiandole della mucosa). In uno studio orale cronico
condotto sui ratti, le mutazioni reattive (iperplasia epiteliale) nell’epitelio squamoso del prestomaco
hanno rappresentato i principali risultati non neoplastici associati a dosaggi forzati.
2.5.1.6 MUTAGENICITÀ - TOSSICITÀ GENETICA
L’ossido di propilene è stato testato per la tossicità genetica in un largo numero di saggi in vitro e in vivo.
L’ossido di propilene è un agente alchilante monofunzionale, cioè una genotossina debole. L’addotto
del DNA che si forma in quantità più abbondanti è l’N7-idrossipropil-guanina (N7-HPG), generata per
depurinazione spontanea, i cui siti apurinici risultanti vengono riparati in modo efficace. L’N7-HPG
non è di per sé un addotto del DNA promutageno. Altri addotti minori, con potenziali effetti di tipo
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promutageno, non si formano in grandi quantità. L’ossido di propilene ha risposto positivamente a
numerosi test genotossici, sia in vitro che in vivo, per endpoint non mutazionali e mutazionali, benché
la maggior parte degli studi siano stati condotti con esposizioni ad alte concentrazioni e/o abbiano
impiegato organismi con insufficienze di riparazione, come per esempio nel test di Ames. Nessuno
studio genotossico in vivo su roditori o scimmie a cui sia stato somministrato ossido di propilene per
via fisiologica ha dato risultati positivi, compreso uno studio di esposizione per inalazione di ossido
di propilene a 300 ppm di 2 anni su scimmie. Il profilo tossicologico generale dell’ossido di propilene
suggerisce che il suo potenziale a produrre danni genetici si possa esprimere solo nei luoghi di contatto
iniziali. Per quanto riguarda il potenziale dell’ossido di propilene a indurre mutazioni ereditabili nelle
cellule germinali, i test letali dominanti con esposizione per inalazione reiterata e esposizione orale
reiterata nei topi hanno dato risultati negativi. Non ci sono prove ulteriori che l’ossido di propilene causi
mutazioni ereditabili nelle cellule germinali. Tuttavia, degli studi sulla formazione di addotti del DNA nei
roditori indicano che sono stati osservati addotti del DNA in tutti i tessuti, compreso a bassissimi livelli
nei testicoli, a seguito di esposizione per inalazione reiterata di vapore di ossido di propilene a 500 ppm.
2.5.1.7 CANCEROGENICITÀ
Per i roditori l’ossido di propilene è un carcinogene selettivo che produce tumori solo sui luoghi di
contatto. Non sono disponibili studi epidemiologici tradizionali su gruppi esposti esclusivamente
all’ossido di propilene, senza altre sostanze chimiche potenzialmente confondenti; tuttavia non ci
sono prove che un’esposizione a bassi dosaggi presenti rischi per la salute umana. Studi di inalazione
sugli animali hanno evidenziato che l’ossido di propilene produce uno spettro di mutazioni delle vie
respiratorie superiori che vanno dall’infiammazione alla degenerazione in metaplasia o neoplasia. Nei
topi è stato riscontrato uno sviluppo di carcinomi delle cellule squamose, adenocarcinomi, emangiomi
e emangiosarcomi nelle cavità nasali in seguito a un’esposizione a 400 ppm per 2 anni. Nei ratti esposti
a simili dosaggi sono state rilevate prove di sviluppo di adenomi papillari nelle cavità nasali. Uno
studio analogo in un secondo ceppo di ratti esposti a 300 ppm ha evidenziato mutazioni degenerative
e iperplastiche dell’epitelio della mucosa nasale ed un’incidenza significativa di carcinomi non dosedipendenti in aree leggermente più distali delle vie respiratorie, inclusa la laringe, la faringe, la trachea
e i polmoni. La somministrazione orale forzata reiterata nei ratti provoca un carcinoma nell’epitelio del
prestomaco. La modalità di azione dei tumori nasali provocati da ossido di propilene nei roditori è stata
studiata approfonditamente e le prove supportano una modalità di azione complessa con una soglia
pratica. Può rivelarsi necessaria una genotossicità diretta, che però richiede un’aggiunta di tossicità
associate all’ossido di propilene per essere resa manifesta. Sembra inoltre che sia necessaria una
proliferazione di cellule e una deplezione del glutatione (con probabile genotossicità indiretta risultante).
Queste tossicità associate sembrano rappresentare lo stadio cineticamente limitante dell’induzione del
tumore. Poiché si tratta anche di effetti soglia, come documentano chiaramente gli studi discussi in
precedenza, l’intero processo di carcinogenesi ha una soglia.
2.5.1.8 TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE - FERTILITÀ
Secondo i risultati di uno studio riproduttivo su due generazioni di ratti, è emerso che l’ossido di
propilene non presenta tossicità riproduttiva. Non sono stati infatti osservati effetti sulla fertilità fino alla
più alta dose testata (300 ppm).
2.5.1.9 TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE - SVILUPPO
Non sono stati osservati effetti avversi sullo sviluppo negli studi di tossicità dello sviluppo condotti
su ratti e conigli, in cui questa sostanza sia stata somministrata in dosi fino a 500 ppm durante la
gestazione.
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2.5.2 Effetti sull’ambiente
2.5.2.1 TOSSICITÀ ACUTA PER L’AMBIENTE ACQUATICO (A BREVE TERMINE)
La tossicità acuta per l’ambiente acquatico dell’ossido di propilene è stata osservata a tre diversi livelli
trofici: pesci, invertebrati e alghe. I valori LC/EC50 sono compresi tra i 52 e i 350 mg/l attraverso i tre livelli
trofici. I pesci sono la specie più sensibile (96h LC50 = 52 mg/l).
2.5.2.2 TOSSICITÀ CRONICA PER L’AMBIENTE ACQUATICO (A LUNGO TERMINE)
Non sono disponibili studi che valutino la tossicità cronica per l’ambiente acquatico dell’ossido di
propilene.
2.5.2.3 DESTINO AMBIENTALE
I dati disponibili sulla biodegradabilità dell’ossido di propilene sono variabili, con uno studio valido che
indica che questa sostanza è rapidamente biodegradabile, mentre in altri studi la biodegradazione avviene
a ritmi più lenti. Tuttavia, secondo i risultati dello studio OCSE 301C MITI, è possibile concludere che
l’ossido di propilene sia rapidamente biodegradabile. Il valore del coefficiente di ripartizione ottanolo/
acqua (log Kow) dell’ossido di propilene è basso. Ciò suggerisce una bassa tendenza alla suddivisione
in fasi organiche e quindi un basso potenziale di bioaccumulo. L’ossido di propilene è rapidamente
biodegradabile in ambienti acquatici, ed è quindi verosimile che non sia persistente nell’ambiente. Per
questo l’ossido di propilene non è una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT).

2.6 Emissioni e Degradazione
L’ossido di propilene, come è noto, non si produce naturalmente. Si ritiene che la presenza di ossido di propilene
nell’ambiente sia dovuta principalmente all’ossido di propilene presente nell’atmosfera a seguito di fughe da impianti di
produzione o altre lavorazioni.
Nell’atmosfera l’ossido di propilene viene indirettamente degradato dalla reazione con radicali idrossili prodotti
fotochimicamente. La vita media dell’ossido di propilene nell’atmosfera è stata stimata intorno a 13-35 giorni.
Non si ritiene che l’ossido di propilene contribuisca all’esaurimento dell’ozono.
In acqua l’ossido di propilene si idrolizza rapidamente in glicole di propilene con una vita media stimata intorno a 4-12
giorni. La biodegradazione in condizioni di laboratorio statiche aerobiche è risultata da moderata ad elevata. Secondo
MITI l’ossido di propilene è facilmente biodegradabile. Lo ione di cloruro in acqua salata accelera la degradazione
chimica con una vita media di 2-4 giorni. L’ossido di propilene viene, inoltre, eliminato dall’acqua tramite volatilizzazione
con una vita media di 3 giorni, nei fiumi, e di max.18 giorni, nei laghi. La tossicità dell’ossido di propilene è bassa nel caso
dei pesci o dei dafnidi.
L’ossido di propilene evapora rapidamente dalle superfici asciutte e risulta moderatamente volatile dalle superfici umide.
Si ritiene che l’ossido di propilene sia molto mobile nei terreni. Nei terreni umidi, l’idrolisi rappresenta il processo di
degradazione maggiormente significativo.
Non si prevede alcuna accumulazione in sistemi biologici o ambientali.
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Fig. 1 Legenda di un’automotrice a ossido di propilene

2.7 Norme per il Trasporto Internazionale
ADR / RID / ADN
NOME PROPRIO SPEDIZIONE

Ossido di Propilene

NUMERO UN

1280

CLASSE

3

GRUPPO IMBALLAGGIO

I

ETICHETTA

3

N. IDENTIFICATIVO PERICOLO

33

IMDG
NOME SPEDIZIONE

Ossido di Propilene

CLASSE IMO/IMDG

3

GRUPPO IMBALLAGGIO

I

ETICHETTA

3

N. UN

1280

TIPO DI SERBATOIO

UN-T11, (IMO-1) - Pressione di prova (bar): 6.0

INQUINANTE MARINO

No

11

Informazioni sul Prodotto Cap 2

CODICE IBC
NOME SPEDIZIONE

Ossido di Propilene

CLASSE IMO/IMDG

3
1280

TIPO DI SERBATOIO

2G

TIPO DI SPEDIZIONE

2

INQUINANTE MARINO

Y

IATA
NOME SPEDIZIONE

Ossido di Propilene

CLASSE ICAO/IATA

3

N. UN

1280

GRUPPO IMBALLAGGIO

I

LABEL 			

Flammable Liquid

Annotazioni: non è consentito spedire campioni per posta

2.8 C
 lassificazione ed etichettatura / rischi particolari /
avviso di sicurezza
UE/GHS COME DA REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008
Classificazione

Liquido infiammabile 1
Tossicità acuta 4*
STOT SE 3
Irritazione cutanea 2#
Irritazione oculare 2
Cancerogenicità 1B
Mutagenicità 1B

Pittogramma/i

Avvertenza

Pericolo

12

Informazioni sul Prodotto Cap 2

Indicazioni di
pericolo

H224: Liquido e vapore altamente infiammabili.
H302: Nocivo se ingerito.
H312: Nocivo a contatto con la pelle.*
H315: Provoca irritazione cutanea.#
H319: Provoca grave irritazione oculare.
H335: Può irritare le vie respiratorie.
H332: Nocivo se inalato.*
H340: Può provocare alterazioni genetiche solo per via intraperitoneale.
H350: Può provocare il cancro.

Consigli di
prudenza

P201: Procurarsi le istruzioni prima dell’uso.
P202: Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.
P210: Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate Non
fumare.
P233: Tenere il recipiente ben chiuso.
P243: Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

* I n accordo con il regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008), la classificazione esistente è Tossicità acuta, categoria 4, H302, 312, H332. Tuttavia
il valore acuto di inalazione secondo il regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008, dovrebbe collocare l’ossido di propilene in Tossicità acuta,
categoria 3, H331. Analogamente, il valore endpoint dello studio principale sulla tossicità cutanea acuta dovrebbe collocare l’ossido di propilene nella
classificazione Tossicità acuta, categoria 3, H311.
# I dati di irritazione cutanea non giustificano la classificazione, che è tuttavia richiesta dal regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008).
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3 Operazioni di Transporto e Stoccaggio

3.1 Operazioni di Carico
3.1.1
Il carico di sostanze pericolose su qualsiasi autocisterna, cisterna, vagone cisterna o chiatta/nave rappresenta
un potenziale rischio, pertanto, è importante che gli impianti di carico e l’attrezzatura di trasporto siano stati
correttamente progettati e costruiti, idoneamente impiegati e sottoposti a regolare manutenzione. Si raccomanda
vivamente che gli impianti di carico si trovino ad una distanza di sicurezza dalle cisterne/serbatoio di stoccaggio
e che gli impianti dei terminali di carico sia dotati di una valvola di collegamento ad azionamento remoto fra la
cisterna/serbatoio di stoccaggio e il veicolo da carico. Per le operazioni di carico e scarico l’uso di dispositivi di
accoppiamento con scollegamento a secco, contrasegnati da un codice di selettività per l’OP, (standard NATO
3756) rappresenta lo standard europeo (liquido: codice di selettività - 3 pollici; gas: codice di selettività W - 3
pollici; Gasket: Chemraz 505). Le norme ADR e RID impongono la presenza di tre dispositivi di chiusura. Inoltre,
si raccomanda vivamente l’uso di cappucci a tenuta di pressione.

3.1.2
Nelle appendici 6 – 8 dei presenti criteri guida sono descritti i modelli e la costruzione dell’attrezzatura di
trasporto. L’attrezzatura che risponde ai requisiti delle norme ADR, ADNR, RID ed IMO è soggetta a controlli
periodici ed alla verifica dei requisiti come prescritto nelle norme stesse. Questi controlli e verifiche vengono
eseguiti dalle autorità competenti.

3.1.3
Le istruzioni operative scritte devono risultare disponibili in tutti i punti interessati al carico di ossido di propilene
in autocisterne per merce alla rinfusa, cisterne, vagoni cisterna, chiatte o navi ed il personale interessato deve
essere istruito adeguatamente circa l’utilizzo. Le istruzioni devono riconoscere i rischi specifici dell’ossido
di propilene e garantire il corretto funzionamento dell’attrezzatura di carico, sia in condizioni normali sia in
condizioni di emergenza.

3.1.4
Tutti gli indumenti protettivi e l’attrezzatura di emergenza devono essere disponibili al momento delle operazioni
di carico. Il personale deve essere stato istruito circa il corretto uso di questi indumenti ed attrezzature.
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Fig. 2 Attacco con scollegamento a secco

Fig. 3 Attrezzatura per attacco con scollegamento a secco
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Fig. 4/5 Addetto con indumenti protettivi che prepara il collegamento
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3.1.5
La presente sezione dei criteri guida non si propone di fissare istruzioni operative dettagliate per il carico
dell’ossido di propilene dal momento che queste istruzioni dipendono, necessariamente, dalla situazione in loco.
Ciononostante nelle istruzioni operative rientra l’esecuzione di un’ispezione dell’attrezzatura di trasporto da
parte del personale del terminale di carico prima, durante e dopo il carico stesso. Questa ispezione non annulla o
riduce la responsabilità del proprietario dell’autocisterna, della cisterna, del vagone cisterna, della chiatta o della
nave, di garantire che l’attrezzatura sia stata correttamente collaudata, sottoposta a manutenzione e che risulti
adatta allo scopo. Lo scopo è garantire che il trasporto di ossido di propilene venga condotto nel modo più sicuro
possibile. Ai fornitori si raccomanda l’uso dell’elenco dettagliato delle ispezioni riportato in Appendice 3 al fine
di controllare lo stato dell’attrezzatura di trasporto dell’ossido di propilene. Questo elenco deve essere applicato
in caso di operazioni di carico per trasporto su rotaia e su strada. Le chiatte e le navi hanno un proprio elenco di
controllo così come previsto dal regolamento ADNR/IMO.

3.1.6
L’elenco di controllo presume che l’ossido di propilene debba essere sottoposto a trasporto internazionale. In
caso di trasporto nazionale dell’ossido di propilene, l’elenco di controllo deve essere adeguatamente modificato
conformemente a quanto stabilito dalla legislazione locale e che potrebbe differire dai requisiti stabiliti negli
accordi sul trasporto internazionale.

3.2 Trasporto dell’Ossido di Propilene su Strada
3.2.1
Il vettore è responsabile del trasporto sicuro dell’ossido di propilene su strada dal punto di carico fino al punto di
scarico. I vettori su strada devono rispettare tutte le norme nazionali ed internazionali rilevanti relative all’ossido
di propilene. I vettori su strada devono essere preferibilmente dotati di un sistema di qualità (conforme alla ISO
9000) e ricevere una valutazione SQAS.
Le linee guida Cefic forniscono una struttura per l’applicazione dei principi BBS (Sicurezza basata sul
comportamento) http://www.cefic.org/en/transport-and-logistics-best-practices-guidelines.html per la
guida sicura di mezzi di trasporto su strada. BBS è un programma che si propone di aumentare la sicurezza
durante il trasporto influenzando in maniera positiva il comportamento dell’autista attraverso l’osservazione,
l’addestramento e la comunicazione.
A causa di reazioni indesiderate, la contaminazione deve essere evitata. Di conseguenza per il trasporto di ossido
di propilene possono essere utilizzati solo autobotti e autocisterne. Le attrezzature di trasporto devono essere
conservate sotto azoto (positivo)/ pressione a vapore PO per tutto il tempo (per impedire l’ingresso di aria). Tutte
le aperture devono essere sigillate (Appendice 3).

3.2.2 Itinerari
Il trasporto di ossido di propilene deve avvenire secondo quanto stabilito dalla normativa ADR e esclusivamente
su percorsi definiti. L’itinerario da seguire deve essere scelto attentamente e deve essere noto, sia al vettore, sia al
mittente.
L’itinerario deve per quanto possibile:
a) Utilizzare le autostrade,
b) Evitare aree densamente abitate.

3.2.3 Condizioni metereologiche avverse
In caso di condizioni metereologiche avverse in fase di trasporto, per esempio strade ghiacciate, neve o scarsa
visibilita’, il trasporto deve essere interrotto alla successiva area di servizio.
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3.2.4 Ritardi o incidenti
Tutti i ritardi durante il trasporto, siano essi dovuti a condizioni metereologiche difficili, guasti o altri motivi,
devono essere comunicati al mittente non appena possibile. Anche gli incidenti durante il trasporto devono
essere comunicati appena possibile al mittente.

3.2.5 Procedura di emergenza
Se risulta necessario avviare un’azione di emergenza in caso di perdite, fuoriuscite o incendio durante il trasporto,
devono essere seguite le indicazioni riportate nelle “Istruzioni scritte”, disponibili in diverse lingue al seguente
indirizzo: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_linguistic_e.htm

3.2.6 Scelta del traghetto
Il mittente dichiarerà di conoscere gli operatori marittimi che verranno utilizzati dal vettore su strada e di essere
soddisfatto dell’affidabilità di questi ultimi.

3.2.7 Consegne multiple
Le consegne multiple devono essere evitate ad eccezione del caso di raggruppamento di coproduttori.
Se, ciononostante, tale pratica venisse attuata, procedere come indicato in Appendice 3.

3.2.8 Trasporto multimodale
I contenitori cisterna vengono spesso trasportati in un sistema multimodale, generalmente organizzato dal
vettore. Per garantire la qualità e la sicurezza delle operazioni da parte del vettore è necessario che siano stati
predisposti dei sistemi di gestione atti a controllare la catena di fornitura. Questo sistema dovrebbe essere,
preferibilmente, verificato secondo i moduli SQAS.

3.2.9 Subcontratti
Gli accordi contrattuali tra il mittente ed il vettore devono esplicitamente pattuire che il trasporto non debba
essere oggetto di subappalto senza previo consenso da parte del mittente. Il subcontraente deve rispondere agli
stessi requisiti richiesti per il vettore principale.

3.3 Trasporto dell’Ossido di Propilene su Rotaia
3.3.1
Le societa’ ferroviarie, i trasportatori e le autorita’ competenti sono responsabili per la sicurezza del trasporto
dell’ossido di propilene su rotaia dal punto di spedizione fino al luogo di consegna. A causa di reazioni
indesiderate, la contaminazione deve essere evitata. Di conseguenza per il trasporto di ossido di propilene
possono essere utilizzati solo vagoni cisterna. Le attrezzature di trasporto devono essere conservate sotto azoto
(positivo)/ pressione a vapore PO per tutto il tempo (per impedire l’ingresso di aria). Tutte le aperture devono
essere sigillate (Appendice 3).
Spetta alle compagnie ferroviarie e alle autorita’ la scelta dell’itinerario, dei punti di sosta intermedi e i ritardi in
fase di trasporto dovuti a condizioni atmosferiche avverse.
Dal momento che oggi è disponibile il questionario di valutazione SQAS per la ferrovia, questo viene
progressivamente utilizzato.

3.3.2
Il mittente garantirà di conoscere l’operatore ferroviario che sta utilizzando le ferrovie nazionali.
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Fig. 6 D
 elimitazione alla stazione di carico per evitare che altri vagoni cisterna entrino nella
stazione di carico

3.4 Trasporto dell’Ossido di Propilene via Mare
3.4.1
Il trasporto di ossido di propilene via mare può avvenire tramite:
a) Traghetti bidirezionali per autoveicoli, oppure
b) Spedizioni in contenitori cisterna con carico/scarico in verticale
c) Carico alla rinfusa su navi.

3.4.2
A causa della natura del trasporto, il trasporto di ossido di propilene dal mittente al cliente può richiedere
l’impegno di diverse parti coinvolte, tra cui può figurare la società di spedizione, le autorità portuali ed i vettori.

3.4.3
Prima di avviare ciascun flusso di traffico, il mittente deve accertarsi che tutte le parti coinvolte siano in possesso
di standard EH&S adeguati.
Tra le aree di particolare interesse figurano:
a) La compagnia di trasporto marittimo
b) I servizi di carico/scarico ai terminal per container
c) La movimentazione di emergenza all’interno di piazzali di carico pericolosi nei terminali per container
d) La movimentazione di emergenza a bordo.
Il sistema EH&S dovrebbe essere, preferibilmente, controllato tramite un’ispezione secondo il modulo CDImarittimo.
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3.4.4
Il mittente è tenuto a distribuire a tutte le parti coinvolte delle istruzioni specifiche per il controllo delle operazioni
e per le misure da adottare in caso di emergenza.

3.4.5
Il trasporto via mare e su canali navigabili in carichi alla rinfusa necessita di una nave o di una chiatta idonea
dotata di certificato per il trasporto di ossido di propilene. Per maggiori informazioni vedere l’Appendice 4.

3.5 Operazioni di Scarico
3.5.1
Lo scarico di ossido di propilene da qualsiasi autocisterna, cisterna, vagone cisterna o chiatta/nave rappresenta
un potenziale pericolo, pertanto, è importante che gli impianti di scarico siano stati correttamente progettati,
costruiti, idoneamente impiegati e sottoposti a regolare manutenzione. Si raccomanda vivamente che gli impianti
di carico si trovino ad una distanza di sicurezza dalle cisterne/serbatoio di stoccaggio e che gli impianti dei
terminali di carico siano dotati di una valvola di collegamento ad azionamento remoto fra la cisterna/serbatoio di
stoccaggio e il veicolo da carico/scarico (si veda capitolo 4).
Per le operazioni di carico e scarico l’uso di dispositivi di accoppiamento con scollegamento a secco,
contrasegnati da un codice di selettività per l’OP, (standard NATO 3756) rappresenta lo standard europeo
(liquido: codice di selettività - 3 pollici; gas: codice di selettività W - 3 pollici; Gasket: Chemraz 505). Inoltre, si
raccomanda vivamente l’uso di cappucci a tenuta di pressione.

Fig. 7 Tappi a pressione
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3.5.2
Gli impianti di scarico devono essere stati progettati ed ubicati tenendo conto dei potenziali rischi associati
all’ossido di propilene. L’attrezzatura deve essere sottoposta a controlli regolari e documentati per garantirne
l’affidabilità. La manutenzione deve essere effettuata da personale competente.

3.5.3
Le istruzioni operative scritte devono risultare disponibili per lo scarico di ossido di propilene da autocisterne,
cisterne, vagoni cisterna, chiatte o navi ed il personale impegnato deve essere stato istruito adeguatamente
circa l’utilizzo. Le istruzioni devono riconoscere i rischi specifici dell’ossido di propilene e garantire il corretto
funzionamento dell’attrezzatura di scarico, sia in condizioni normali sia in condizioni di emergenza.

3.5.4
Tutti gli indumenti protettivi e l’attrezzatura di emergenza devono essere disponibili al momento delle operazioni
di carico. Il personale deve essere istruito circa il corretto uso di questi indumenti ed attrezzature.

3.5.5 Manutenzione dell’attrezzatura di Trasporto
Con riferimento alla manutenzione dell’attrezzatura di trasporto clienti sono tenuti a segnalare immediatamente
al mittente qualsiasi difficoltà di funzionamento delle valvole da essi rilevata. A tal fine può tornare utile l’utilizzo,
sull’attrezzatura di trasporto resa, di un cartellino informativo in cui venga evidenziato il problema. (per maggiori
informazioni vedere l’Appendice 3.5).

3.5.6
Le condizioni di scarico dell’ossido di propilene presso lo stabilimento del cliente rientrano nelle responsabilità
di quest’ultimo. Qualora il cliente ne faccia richiesta, il mittente potrà provvedere ad un consulto tecnico ed a
servizi di sicurezza che potrebbero, in linea di principio, includere una visita di EH&S. In caso di visita da parte
dell’EH&S, è possibile utilizzare come elenco di controllo lo schema riportato in Appendice 5. Generalmente
è il cliente stesso a valutare se il proprio stabilimento, in particolare gli impianti di ricezione e di stoccaggio,
corrisponde ai requisiti previsti dallo schema incluso in Appendice 5.
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4 P
 rogettazione e Construzione delle Attrezzature
per il Trasporto e lo Stoccaggio
4.1 Prassi
I produttori di Ossido di propilene utilizzano attrezzature sia per il trasporto di gas liquefatto o pressurizzato (LG) sia per
il trasporto di ossido di propilene liquido in accordo con le normative vigenti.

4.2 Progettazione e Costruzione di Vagoni Ferroviari (vagoni cisterna)
I vagoni ferroviari adibiti al trasporto di ossido di propilene devono rispondere ai requisiti di progettazione e costruzione di:
a) Norme nazionali oppure Norme amministrative della ferrovia locale, in caso di utilizzo per trasporto nazionale.
b) Norme internazionali, quali il Regolamento internazionale in materia di trasporto su rotaia di merci pericolose
(RID - International Regulations concerning the Carriage of Dangerous Goods by Rail), in caso di utilizzo per
trasporto internazionale.
Si raccomanda, inoltre, che i vagoni ferroviari vengano progettati e costruiti conformemente alle raccomandazioni riportate
in Appendice 6.

Fig. 8 B
 locco per fissaggio del vagone ferroviario unitamente alla maniglia con molla a spirale piana, che chiude
automaticamente le valvole quando il vagone ferroviario si allontana

22

Progettazione e Construzione delle Attrezzature
per il Trasporto e lo Stoccaggio Cap 4

Fig. 9 Gancio combinato con telecomando che chiude la valvola inferiore, se attivata.

4.3 Progettazione e Costruzione di Autobotti (autocisterne)
Le autobotti adibite al trasporto di ossido di propilene su strada devono rispondere ai requisiti di progettazione e
costruzione di:
a) Norme nazionali, in caso di utilizzo per trasporto nazionale.
b) Norme internazionali, secondo la modalità di trasporto (e.g. navigazione a corto raggio), quali l’Accordo
europeo sul trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR – European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road), in caso di utilizzo per trasporto internazionale.
In aggiunta ai suddetti requisiti, si raccomanda di progettare e costruire le autobotti conformemente alle
raccomandazioni riportate in Appendice 7.
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4.4 Progettazione e Costruzione di Contenitori Cisterna
I contenitori cisterna possono essere utilizzati per il trasporto di ossido di propilene su strada, su rotaia e via mare.
Questi container devono rispondere ai requisiti di progettazione e costruzione delle specifiche norme nazionali o
internazionali a seconda della modalità di trasporto da utilizzare.
In aggiunta ai suddetti requisiti, si raccomanda di progettare e costruire i contenitori cisterna conformemente alle
raccomandazioni riportate in Appendice 7.

4.5 Progettazione e Costruzione di Navi e Chiatte
Le navi impiegate nel trasporto di ossido di propilene via mare devono rispondere ai requisiti di progettazione e
costruzione di: norme internazionali, quali il Codice internazionale per la costruzione e l’equipaggiamento delle navi che
trasportano agenti chimici pericolosi alla rinfusa redatto dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO-International
Maritime Organisation).
Le navi impiegate nel trasporto di ossido di propilene per vie di navigazione interna devono conformarsi ai requisiti di
progettazione e costruzione delle norme nazionali e internazionali, quali l’Accordo Internazionale per il Trasporto di
Merci Pericolose per Vie di Navigazione Interna (ADN).
In aggiunta ai suddetti requisiti, si raccomanda di progettare e costruire le navi e le chiatte conformemente alle
raccomandazioni riportate in Appendice 8.

4.6 Progettazione e Costruzione di Serbatoi di Stoccaggio
In molti paesi lo stoccaggio e la movimentazione di ossido di propilene sono soggetti a controlli legislativi. La
progettazione e la costruzione di serbatoi di stoccaggio per l’ossido di propilene deve, pertanto, soddisfare i controlli
legislativi nazionali. I criteri guida generali contenuti nell’Appendice 9 esemplificano la prassi generalmente seguita dalle
industrie che producono ossido di propilene e devono essere utilizzati purché non risultino in conflitto con qualsiasi
obbligo legale specifico.

4.7 Progettazione e Costruzione degli Impianti di Carico e Scarico
Dal momento che le attrezzature di trasporto e stoccaggio hanno i propri requisiti di progettazione e costruzione, è
essenziale garantire la corretta progettazione delle attrezzature per gli impianti di carico e scarico. Gli impianti di carico
e scarico devono essere progettati e ubicati in modo da rispondere agli appositi standard di ingegneria in relazione ai
rischi associati alla movimentazione dell’ossido di propilene e rispettare la frequenza di travaso. È necessario prestare
particolare attenzione all’ergonomia dell’attrezzatura di travaso ed alla salvaguardia della salute e della sicurezza degli
operatori.

24

5 Procedure di Emergenza

5.1 Pianificazione dell’emergenza
5.1.1
Tutti i produttori di ossido di propilene coinvolti nel trasporto di questa sostanza in Europa devono essere
dotati di un Piano di emergenza stabilito per ricevere i resoconti di incidenti durante il trasporto e per fornire
telefonicamente, se necessario, la consulenza di esperti al Servizio di emergenza presente sul luogo dell’incidente
al fine di spiegare come ridurre al minimo i rischi derivanti da un incidente stradale, ferroviario o marittimo. Il
documento Cefic Risposta di emergenza nella distribuzione - Criteri guida per l’uso da parte di industrie chimiche
offre dei consigli circa la predisposizione di un Piano di emergenza aziendale.

5.2 Misure in Caso di Rilascio di Ossido di Propilene
5.2.1
•
•
•
•
•
•
•

Chiudere tutte le potenziali fonti di accensione e le perdite, se l’operazione non comporta alcun rischio
Non esporre a fiamme vive
Tenersi sopravento
Isolare l’area e proibire l’accesso
Prevenire il contatto con gli occhi
Evitare il contatto con la pelle
Evitare l’inalazione dei vapori.

•
•
•
•
•
•

Diluire con abbondante acqua le perdite accidentali di liquido
Utilizzare acqua nebulizzata per ridurre l’estensione del vapore
Evitare l’uso di assorbenti a base di argilla
Arginare le perdite accidentali più estese e recuperarle
Impedire che le perdite penetrino nelle fogne e/o nelle acque naturali
In caso di penetrazione della sostanza nel corso d’acqua o nelle fogne, informare/avvisare le autorità

5.2.2

5.2.3
Ricoprendo con schiuma il più rapidamente possibile le perdite accidentali di liquido è possibile prevenire
l’evaporazione e, conseguentemente, la formazione di gas infiammabile. Il liquido liberato deve essere,
successivamente, recuperato e trasferito in serbatoi o fusti a tenuta stagna. Le quantità residue di ossido di
propilene devono essere assorbite con materiali idonei quali sabbia e trasportati in fusti chiusi fino ad un’apposita
installazione di lavorazione. Il metodo di smaltimento consigliato è l’incenerimento.

25

Procedure di Emergenza Cap 5

5.3 Azione Antincendio
5.3.1
Non spegnere l’incendio fino a che non è stata arrestata la perdita e ciò al fine di impedire il ritorno di fiamma.

5.3.2
Raffreddare con acqua i container esposti al calore/fuoco per evitare sovrapressione/scoppio.

5.3.3 Incendi piccoli
Utilizzare estintore a polvere oppure anidride carbonica (CO2).

5.3.4 Incendi vasti
Utilizzare acqua nebulizzata, nebbia o schiuma di alcol.

5.3.5 Incendi massicci
• U
 tilizzare porta flessibili non presidiati oppure lancia anticendio brandeggiabile avendo riguardo di
lasciare estinguere l’incendio
• A
 rginare la fuoriuscita di liquido
• E
 vitare che il liquido penetri nelle fogne e/o nell’acqua naturale
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6 Protezione del Personale, Pronto Soccorso
e Cure Mediche
6.1 Protezione Personale
6.1.1
Protezione degli occhi: utilizzare occhiali protettivi chimici.

6.1.2
In caso di manipolazione di routine utilizzare i normali indumenti da lavoro.

6.1.3
Indumenti per le perdite accidentali ed incendi:
• I ndossare tutti gli indumenti protettivi, guanti anti-OP sotto ai guanti di gomma nitrilica, sovrascarpe di
gomma di sicurezza e respiratore a pressione positiva approvato
• R
 imuovere immediatamente gli indumenti contaminati, preferibilmente sotto la doccia di sicurezza /
spray e lavarli prima di riutilizzarli
• D
 istruggere le scarpe contaminate e gli articoli di cuoio

Fig. 10 Addetto con protezione completa
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6.2 Pronto Soccorso e Cure Mediche
Non somministrare liquidi o indurre il vomito nel caso in cui il paziente abbia perso conoscenza o abbia le
convulsioni.

Inalazione
Spostare il paziente in un luogo ben arieggiato. Se non respira, praticare la respirazione artificiale. Se il paziente
ha difficoltà a respirare richiedere la somministrazione di ossigeno da parte di personale qualificato. Chiamare un
medico oppure trasportare il paziente in una struttura medica per ottenere un consulto immediato.

Contatto con la pelle
In caso di contatto, sciacquare immediatamente la pelle con abbondante acqua per almeno 15 minuti rimuovendo
al contempo gli indumenti e le scarpe contaminate. Se l’irritazione persiste chiamare un medico. Lavare gli
indumenti prima di riutilizzarli. Distruggere le scarpe contaminate. Rivolgersi immediatamente ad un medico.

Contatto con gli occhi
È indispensabile irrigare subito e continuamente con acqua corrente peralmeno 15 minuti. È essenziale rivolgersi
immediatamente ad un medico.

Ingestione
In caso di ingestione, sciacquare la bocca e recarsi immediatamente all’ospedale.
L’induzione del vomito deve essere consigliata solo da un medico.

Note per il medico
Causa depressione del sistema nervoso centrale. In caso di ustioni, una volta eseguita la decontaminazione
trattare alla stregua di una normale ustione. Terapia sintomatica: nessun antidoto specifico.
Terapia di supporto: terapia suggerita dal medico in risposta alle reazioni del paziente.
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7 Addestramento per Autisti di Autobotti e Cisterne

L’accordo ADR prevede che tutti gli autisti di autobotti o veicoli cisterna, aventi capacità totale superiore a 3000 litri,
siano in possesso di patente di guida valida per il trasporto di merci pericolose. Si raccomanda che l’autista sia istruito
sui rischi specifici dell’ossido di propilene prima dell’operazione di trasporto e che tale formazione comprenda le misure
di sicurezza di cui al capitolo 1.10 dell’ADR e i punti trattati in appendice 13.
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1

Cefic e Gestione Responsabile

Gestione responsabile - un impegno pubblico

Le società chimiche devono dimostrare il proprio impegno nel costante miglioramento di tutti gli aspetti delle prestazioni
collegate alla tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente.

2

Prevenzione degli incidenti

Nella gestione responsabile, la prevenzione rappresenta un pre-requisito per la risposta di emergenza. I programmi di
prevenzione del Cefic-ICE (International Chemical Environment) offrono un valido strumento per la riduzione del numero
di incidenti durante la distribuzione di sostanze chimiche, a partire dal momento in cui le sostanze lasciano il luogo di
fabbricazione fino al loro arrivo negli stabilimenti del cliente.

3
L’obiettivo è ridurre al minimo la probabilità di incidenti. Dal momento che la maggior parte delle attività di distribuzione
vengono subappaltate e dal momento che l’osservanza delle norme è una condizione necessaria ma non sufficiente per
la prevenzione degli incidenti, è sorta la necessità di uniformare i criteri di sicurezza e qualità in base ai quali vengono
regolarmente sottoposte a valutazione le società di distribuzione. A differenza della norma ISO 9002, relativa soprattutto
alla qualità ad un livello stabilito dalla singola società di distribuzione, il SQAS (Safety & Quality Assessment System)
offre strumenti obiettivi di indicazione delle prestazioni che consentono il monitoraggio dei continui miglioramenti.

4
Sulla base di questionari dettagliati, gli addetti alla distribuzione possono essere valutati da terzi qualificati. Le questioni
relative alla gestione, alle attrezzature ed alle operazioni, sono cosi’ suddivise: requisiti di legge, requisiti supplementari
delle industrie chimiche e questioni auspicabili. I punteggi ottenuti possono essere presentati in diversi modi, tuttavia
spetta ad ogni singola società chimica valutare i risultati in base ai propri standard.
Tra i fornitori impegnati nella distribuzione figurano:
• Trasporto marittimo: Navi e chiatte (traghetti)
• Trasporto su strada: Vettori su strada
• Operazioni di stoccaggio: Terminal/Magazzini
• Operatori trasporto su traghetti
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5

Risposta di emergenza

Malgrado le industrie chimiche abbiano raggiunto un buon livello in relazione alla prevenzione degli incidenti durante
il trasporto di sostanze chimiche, esse sono costantemente impegnate ad ottenere continui miglioramenti. Lo schema
Risposta di emergenza di ICE, un programma cooperativo coordinato dal Cefic, offre una risposta di emergenza che va
oltre i confini nazionali. Si propone di lavorare sulla base della migliore prassi di prevenzione esistente, di preservare gli
schemi di risposta di emergenza attuati e di estendere i migliori schemi di emergenza ai paesi che ne siano sprovvisti.
Le industrie chimiche mettono a disposizione delle autorità normalmente competenti in caso di emergenza, i propri
esperti a tre livelli di assistenza.
• Livello 1: informazioni e consulenza generica a distanza via telefono o fax.
• Livello 2: presenza di un esperto in grado di fornire consulenza sul luogo dell’incidente.
• Livello 3: aiuto effettivo con attrezzature e personale sul luogo dell’incidente.
Per informazioni più dettagliate su questo punto consultare: i criteri guida per la Risposta di emergenza della
distribuzione Cefic per l’uso da parte delle industrie chimiche, pubblicate nel 1993.
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Raccomandazioni Cefic sulle Pratiche di Gestione
Sicura nella Distribuzione

Queste raccomandazioni (pubblicate nel 1993) sono conformi ai principi della gestione responsabile e toccano i seguenti
argomenti.
1. Politiche per la sicurezza, la salute e l’ambiente
2. Verifiche
3. Riduzione dei rischi
4. Descrizione dettagliata degli imballaggi, cisterne ed altre attrezzature
5. Stima degli incidenti
6. Codici e regolamenti
7. Operazioni di controllo
8. Formazione
9. Selezione e monitoraggio dei fornitori
10. Dati ed informazioni
11. Risposta di emergenza
12. Informazioni per il pubblico

Sebbene questi criteri guida per la distribuzione dell’ossido di propilene siano specifici per il prodotto è essenziale che
vengano posti in essere e vengano ben preservati le politiche, i sistemi e le procedure descritte nelle raccomandazioni
sulle pratiche di gestione sicura nella distribuzione.
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Ispezione dell’attrezzatura di Trasporto

1	Ispezioni di routine delle autocisterne e dei contenitori cisterna
nelle stazioni di carico
In caso di mancato rispetto di una delle seguenti condizioni è necessario interrompere l’operazione di carico e rettificare
la situazione prima di autorizzare la ripresa del carico.
A) PRIMA DEL CARICO
1.

L’autocarro presenta difetti visivi (ad es. le luci e i pneumatici sono in buone condizioni)

2.

È provvisto di un certificato ADR valido per l’ossido di propilene?

3.

L’autista è in possesso di una licenza ADR valida per il trasporto di sostanze pericolose di classe 3?

4.

Per i contenitori cisterna, la targhetta CSC (Convenzione internazionale per la sicurezza dei contenitori)
della cisterna è valida?

5.

Sono stati applicati tutte le etichette di merci pericolose (si veda Capitolo 2.7), i numeri identificativi
33
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oppure le targhette identificative nazionali previste dalle norme nazionali, e a bordo sono presenti le
Istruzioni scritte in tutte le lingue richieste?

6.

In caso di trasporto combinato ADR / IMO: Sono state apposte le etichette merci pericolose IMO?
È stato applicato il numero UN così come previsto dal regolamento?

7.

Il conducente dispone di tutti i necessari indumenti protettivi ed equipaggiamento di sicurezza specificati
nelle Istruzioni scritte?

8.

Si tratta di un’attrezzatura dedicata al trasporto di ossido di propilene?

9.

Stabilire il carico utile massimo sulla base di:
• tara
• Percorso
• Paese di destinazione
• Modalità di trasporto
• Livello minimo e massimo di riempimento
• Volume della cisterna

10.

All’arrivo sono state chiuse tutte le valvole?

11.

Tutte le valvole sono in grado di funzionare correttamente?

12.

Le valvole di carico / scarico sono a tenuta?

13.

La cisterna è posizionata correttamente per l’operazione di carico?

14.

Le ruote dell’autocarro sono state bloccate con un cuneo o un altro strumento?

15.

Le autocisterne e i contenitori cisterna sono muniti di attacco con scollegamento a secco specifici per
l’ossido di propilene?

16.

Il veicolo è dotato di messa a terra? Prima di effettuare il collegamento per il carico è necessario fissare
i cavi di messa a terra e stabilire un‘adeguata messa a terra.
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B) DURANTE IL CARICO
1.

È stato superato il livello massimo di riempimento?

2.

Il livello minimo di riempimento rispetta quanto prescritto nel capitolo 4.2.1.9.6 a dell’ADR?

3.

Durante l’operazione di riempiemento delle cisterne di trasporto, è necessario incrementare le pressioni
per consentire un equilibrio tra la fase gas e la fase liquida dopo aver chiuso la cisterna. Tale incremento
varierà in relazione alle condizioni di carico ma può essere nell’ordine di 0,5-1,0 bar. Anche dopo lo scarico, è
necessario mantenere le cisterne di ossido di propilene alla pressione relativa minima di 3 bar usando azoto.

C) DOPO IL CARICO
1.

È stato superato il livello massimo di riempimento?

2.

Sono state chiuse ed oscurate tutte le valvole con tutti i bulloni in sede, tutti gli attacchi con scollegamento
a secco / i tappi di metallo al proprio posto?

3.

Tutte le guarnizioni sono in sede?

4.

Prima di effettuare lo scollegamento, i bracci di caricamento e i flessibili devono essere purgati con l’azoto.

5.

Il veicolo è stato scollegato dal punto di messa a terra? Una volta concluse le operazioni di trasferimento,
prima di scollegare i tubi di carico bisogna rimuovere il cavo di messa a terra.

2	Ispezioni di routine dei vagoni cisterna (RTC)
nei terminali di carico
In caso di mancato rispetto di una delle seguenti condizioni è necessario interrompere l’operazione di carico e rettificare
la situazione prima di autorizzare la ripresa del carico.

A) PRIMA DEL CARICO
1.

La rete ferroviaria rispetta i requisiti di sicurezza al fine di evitare collissioni?

2.

L’RTC è adatto al trasporto di ossido di propilene, ossia rispetto alla pressione massima di esercizio della
cisterna?
È stata oltrepassata la data di ispezione?

3.

Sono stati applicati tutte le etichette di merci pericolose ed i numeri
33
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identificativi?
Nel caso di RTC in trasporto combinato RID / IMO: Sono state apposte le etichette IMO?

4.

Stabilire il carico utile massimo sulla base di:
• Tara
• Percorso
• Paese di destinazione
• Modalità di trasporto
• Livello minimo e massimo di riempimento
• Volume della cisterna
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5.

All’arrivo sono state correttamente chiuse ed oscurate tutte le valvole su ciascun lato del RTC?

6.

In caso di valvole ad azionamento idraulico o meccanico: Il bullone di emergenza risulta inutilizzato e
conservato in posizione sicura sul telaio dell’RTC? (Questo bullone di emergenza può essere utilizzato solo
per aprire le valvole inferiori in caso di emergenza. È assolutamente proibito avviare il carico quando la
valvola interna è bloccata da un bullone di emergenza).

7.

Tutte le valvole sono in grado di funzionare?

8.

Le valvole di carico / scarico sono a tenuta?

9.

La cisterna è posizionata correttamente per l’operazione di carico?

10.

Le ruote dell’autocarro sono state bloccate con un cuneo o un altro strumento?

11.

Le autocisterne e i contenitori cisterna sono muniti di attacchi con scollegamento a secco specifici per
l’ossido di propilene?

12.

Il veicolo è dotato di messa a terra? Prima di effettuare il collegamento per il carico è necessario fissare i cavi
di messa a terra e stabilire un‘adeguata messa a terra.

13.

Una volta effetuato il collegamento e prima di autorizzare il trasporto, bisogna presurizzare i bracci di
caricamento e i flessibili con azoto e verificare che i collegamenti non presentino perdite.

B) DURANTE IL CARICO
1.

È stato superato il livello massimo di riempimento? Si veda Capitolo 2.7.

2.

Durante l’operazione di riempiemento delle cisterne di trasporto, è necessario incrementare le pressioni
per consentire un equilibrio tra la fase gas e la fase liquida dopo aver chiuso la cisterna. Tale incremento
varierà in relazione alle condizioni di carico ma può essere nell’ordine di 0,5-1,0 bar. Anche dopo lo scarico, è
necessario mantenere le cisterne di ossido di propilene alla pressione relativa minima di 3 bar usando azoto.

C) DOPO IL CARICO
1.

È stato superato il peso lordo massimo relativo alla classe A, B, C o D?

2.

Sono state chiuse ed oscurate tutte le valvole con tutti i bulloni, gli attacchi con scollegamento a secco e i
tappi di metallo al proprio posto su ciascun lato del RTC?

3.

Tutte le tenute ed i fermi sono in sede?

4.

Prima di effetuare lo scollegamento, i flessibili devono essere purgati con azoto.

5.

È stata rimossa la messa a terra del RTC? Alla fine dell’operazione di trasferimento, prima di scollegare i
bracci di caricamento e i flessibili bisogna rimuovere il cavo di messa a terra.
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Scarico

3

Per la preparazione dell’elenco di controllo per le ispezioni dell’attrezzatura di trasporto prima e durante lo scarico è
necessario utilizzare gli stessi criteri guida riportati nei paragrafi 1 e 2 (questioni rilevanti) dell’Appendice 3.
Le condizioni di scarico presso lo stabilimento del cliente rientrano nelle responsabilità di quest’ultimo.

1.

Nello stabilimento esistono procedure operative scritte?

2.

Il personale impegnato in questa operazione è stato adeguatamente addestrato?

3.

Il prodotto è stato identificato come ossido di propilene?

4.

In caso di diverse possibilità di scarico al punto di scarico, è stato individuato il punto di scarico corretto?

5.

I serbatoi riceventi sono in grado di ricevere l’intero carico?

6.

L’autista è disponibile e vicino al veicolo per i casi di emergenza?

7.

Il conducente dispone di tutti i necessari indumenti protettivi ed equipaggiamento di sicurezza specificati
nelle Istruzioni scritte?

8.

La procedura operativa prevede interventi in caso di problemi, quali l’arresto e la chiusura delle valvole di
scarico esterne?

9.

L’operatore utilizza un elenco di controllo allo scarico?

10.

Nel punto di scarico sono presenti gli attacchi con scollegamento a secco per l’ossido di propilene? Le
operazioni di ispezione e manutenzione avvengono regolarmente?

4	Ispezione iniziale delle autocisterne, dei contenitori cisterna e
dei vagoni cisterna (RTC)
Prima che le autocisterne, i contenitori cisterna e i vagoni cisterna (RTC) siano utilizzati per la prima volta in servizio
o rimessi in servizio successivamente ad un lavoro di manutenzione o riparazione; un responsabile per il carico della
compagnia dovrebbe accertare i seguenti punti:
a) L’attrezzatura di trasporto risponde agli standard generali del progetto tecnico?
b) Sono stati disposti i corretti imballaggi e guarnizioni?
c) La cisterna è stata pulita correttamente? (aspirazione e insilaggio polveri per cisterne in acciaio al carbonio
prive di ruggine; sgrassante per cisterne in acciaio inossidabile).
d) Tutte le valvole funzionano correttamente? Si raccomanda di eseguire una “procedura di messa in servizio” in
caso di primo carico di un veicolo nuovo o riparato.
e) Gli attacchi con scollegamento a secco funzionano correttamente?
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Fig. 11 Esempio di checklist

5

Manutenzione per il trasporto / Attrezzatura di carico/scarico

Durante le operazione potrà essere necessaria una manutenzione non programmata, qualora non funzionino più
correttamente le valvole di chiusura o le valvole inferiori e gli attacchi con scollegamento a secco delle autocisterne, dei
contenitori cisterna o degli RTC. Problemi di simile entità si possono verificare con le valvole di eccesso di flusso delle
autocisterne, dei contenitori cisterna.
Per questa ragione le valvole possono ostruirsi con piccole quantità di polimero. Bisogna informare i clienti che sono
tenuti a segnalare immediatamente al mittente qualsiasi difficoltà di funzionamento delle valvole in uso da essi rilevata.
A tal fine puo’ essere utile l’utilizzo, sull’attrazzatura di trasporto resa, di un cartellino informativo sulla quale venga
indicato il problema riscontrato. È opportuno che il mittente mantenga contatti regolari con le autorità ferroviarie locali in
merito a tutti i problemi meccanici degli RTC.
Gli O-ring degli attacchi con scollegamento a secco specifici per l’ossido di propilene devono essere sostituiti almeno
ogni due anni e seguiti da un test del vuoto. Tale procedura deve essere effettuata nel luogo di carico o di scarico. Lo
stesso vale per il proprietario dell’attrezzatura di trasporto.
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Guida per il Nolo Marittimo e la Movimentazione di
Ossido di Propilene (OP)

Navi Rispondenti al Codice delle Sostanze Chimiche alla Rinfusa
Prima di ciascun carico, l’ispezione di tutte le imbarcazioni per l’osservanza dei criteri guida deve essere eseguita da un
responsabile e da una persona competente al fine di attestare il rispetto delle condizioni del sistema di carico su navi.
Le navi che non siano mai state impiegate dalla società devono essere ispezionate da un ispettore marittimo in base
allo schema CDI (si veda Istituto di distribuzione sostanze chimiche a pag. 37) oppure in base ad uno schema attivato
dall’azienda, al fine di verificare l’osservanza dei presenti criteri guida e di tutte le norme applicabili prima di accettare il
nolo.

1

Certificazione

L’ossido di propilene viene caricato/trasportato su navi rispondenti a tutti i requisiti attualmente applicabili ed alle norme
di tutti i codici IMO e delle convenzioni applicabili, quali il Codice del gas alla rinfusa, Codice delle sostanze chimiche
alla rinfusa, SOLAS e MARPOL 73/78 e degli standard quali Standard della Guardia Costiera degli U.S.A. in materia di
trasporto di OSSIDI. Il trasporto di ossido di propilene deve essere autorizzato tramite il Certificato internazionale di
utilizzabilità per il trasporto di sostanze chimiche pericolose alla rinfusa della nave che deve risultare valido per la durata
prevista del viaggio e deve attestare le condizioni di trasporto dell’ossido di propilene e deve risultare correttamente
sottoscritto. In alternativa, una lettera di conformità rilasciata dalla Guardia Costiera degli U.S.A. o di qualsiasi altra
Autorità di bandiera può autorizzare il trasporto.

2

Carichi precedenti

Prima dell’arrivo della nave al posto di caricamento deve essere fornita la documentazione relativa ai tre (3) carichi
precedenti. L’ossido di propilene non verrà trasportato su sistemi di carico che hanno contenuto, nei tre (3) carichi
precedenti, qualsiasi materiale in grado di catalizzare la reazione dell’ossido di propilene a meno che non sia possibile
eseguire un’adeguata pulizia ed ispezione e che siano state predisposte queste procedure.
Tabella 1 Prodotti noti per la capacità di catalizzare la polimerizzazione dell’ossido di propilene
ACIDi

ALCALI

AMMINA

Cloridico

Caustica

Etilammina

Fosforico

Idrossido di sodio

Propilammina

Nitrico

Idrossido di potassio

Etileneammina

Acetico

ed altri idrossidi

Metileneammina

Solforico

e soluzioni

ed altre ammine

ed altri acidi

AMMONIO

e soluzioni

Vedere Tabella N. 1 per i carichi in grado di catalizzare la polimerizzazione dell’ossido di propilene nella tabella di compatibilità
chimica della Guardia costiera degli U.S.A.
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È NOTO CHE LA PRESENZA DI PRECEDENTI CARICHI DI BUTADIENE, ISOPRENE E STIRENE
contenenti catecolo di butile terziario (CBT) inibitore della polimerizzazione comporta la contaminazione dei carichi di
ossido di propilene.
Un lavaggio con metanolo seguito da un lavaggio ad acqua si è dimostrato efficace nella rimozione dei residui
dell’inibitore della polimerizzazione da alcune cisterne delle navi e da sistemi di carico. Le cisterne di carico con elementi
strutturali interni estensivi o forte accumulo di ruggine risulteranno molto difficili da pulire. Un lavaggio ad acqua non
servirà a rimuovere efficacemente i residui di CBT.

3

Ispezione, segregazione e carico

L’addetto a queste operazioni deve sviluppare ed utilizzare le corrette procedure di ispezione, di segregazione del carico e
dell’attività di carico.
Prima di iniziare la procedura di carico le cisterne di carico devono essere purgate con azoto a <2% di ossigeno.

4

Trasporto

L’ossido di propilene deve essere mantenuto sotto battente di azoto entro i limiti di pressione del modello di cisterna
della nave e con la valvola di sicurezza dell’impianto pronta.
Una copia del registro di trasporto in cui è riportata la temperatura della cisterna di carico, la pressione e le eccezioni
deve essere resa disponibile al porto di scarico.
L’alimentazione di azoto della nave utilizzata per ricoprire le cisterne di ossido di propilene deve contenere meno di 2000
ppm di ossigeno.

5

Informazioni generali
Carichi di completamento (bilanciamento)
I carichi di completamento sono carichi spediti insieme all’ossido di propilene. I composti reattivi all’ossido di
propilene oppure in grado di catalizzare la reazione automatica dell’ossido di propilene non rappresentano dei
carichi di completamento ottimali. I carichi compatibili risultano accettabili. (vedere la Tabella di compatibilità
della Guardia costiera degli U.S.A.)
Le cisterne di carico adiacenti che condividono una paratia comune non devono essere riscaldati oltre i 30 °C.
(Nota: a 34,48 °C la pressione del vapore di ossido di propilene è pari a 760 mm Hg.)
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Proprietà
Nelle schede di sicurezza sono riportate le proprietà fisiche ed altre informazioni utili ai fini della salute e della
sicurezza relative all’ossido di propilene.
I vapori di ossido di propilene sono notevolmente solubili in acqua. Questa proprietà è utile per controllare una
perdita di vapore oppure per i sistemi di pulizia dell’ossido di propilene. Ciononostante l’ingresso di acqua in una
cisterna contenente vapore di ossido attraverso un impianto spray oppure attraverso pulitrici può comportare
l’implosione della cisterna. Il proprietario oppure il capitano di una nave deve essere messo a conoscenza della
necessità di eseguire con particolare cura il lavaggio e la pulizia della cisterna per evitare che si venga a creare un
vuoto all’interno della cisterna di carico. L’impiego di un sistema a gas inerte rappresenta un metodo accettabile
per pulire le cisterne tramite spurgo.

Istituto di distribuzione sostanze chimiche (CDI – Chemical distribution institute)
Si tratta di un sistema che fornisce informazioni obiettive sulla qualità della spedizione.
CDI è un sistema indipendente per la selezione ed il monitoraggio dei contraenti coinvolti nella spedizione.
Il sistema enfatizza le misure di sicurezza, la tutela dell’ambiente, il rispetto delle norme, la manutenzione ed
l’addestramento. Una revisione ad intervalli regolari delle suddette prestazioni ed i necessari miglioramenti sono
parte integrante del sistema.
CDI accredita gli ispettori ed agevola la diffusione dei risultati delle valutazioni.
Le aziende chimiche oppure il mittente possono far iniziare una valutazione e/o richiedere i risultati della
valutazione al proprietario della nave.
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Uno Schema di Sicurezza per le Attrezzature
di Ricezione e di Sstoccaggio Presso i Clienti di Ossido di Propilene

1

Linee guida ESAD / SQAS

Il Documento europeo di valutazione singola (ESAD) e il Sistema di Valutazione Sicurezza e Qualità (SQAS) sono il
risultato del lavoro congiunto di fornitori e distributori di prodotti chimici al fine di utlizzare una valutazione singola dei
distributori, tale da offrire sia un elemento di misurazione dell’impegno dei distributori rispetto al loro Programma di
gestione responsabile sia uno strumento comune per i fornitori per la valutazione delle prestazioni dei propri distributori
in materia di sicurezza, salute e ambiente.

2

Finalità

L’elenco di controllo deve essere utilizzato dal cliente ai fini di un’autoverifica e può anche essere utilizzato come criterio
guida per i servizi di sicurezza dell’azienda fornitrice.

3

Scopo
3.1
Questo schema deve essere applicato alla ricezione presso tutti i clienti dell’ossido di propilene trasportato su
strada e su rotaia.

3.2
L’obiettivo principale è assicurare che il trasferimento dell’ossido di propilene dal veicolo utilizzato per la
consegna al serbatoio di stoccaggio possa essere eseguito in modo sicuro. Ciononostante, è necessario
considerare anche il sistema e le procedure di stoccaggio in quanto anch’esse possono incidere sulla sicurezza
dell’operazione di scarico.

3.3
Lo schema deve essere utilizzato per:
a) Valutare e registrare qualsiasi modifica nelle procedure, nell’approccio, nell’attrezzatura a partire dal
precedente controllo.
b) Ottenere i commenti del cliente sull’operazione di trasporto e sull’attrezzatura impiegata.
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Elenchi di Controllo per lo Scarico / Stoccaggio Dell’ossido di Propilene
1. L’AREA DI SCARICO
1.1

Facilità di accesso

1.2

Operazioni di servizio

1.3

Separazione da altre attività

1.4

Capacità di rendere movimentabili e rimuovere le autocisterne / RTC in caso di emergenza

1.5

Mezzi per isolare l’area e limitare l’accesso

1.6

Sistemi antincendio ad acqua / schiuma

1.7

Classificazione elettrica

1.8

Distanze minime di sicurezza, conformi alle norme nazionali, tra il punto di scarico e:
• Sorgenti di accensione in magazzino
• Barriere di difesa/oppure altri mezzi

1.9

Punti di scarico adiacenti

1.10

Flessibili / braccio di caricamento / attacchi con scollegamento a secco

1.11

Punto di messa a terra

1.12

Protezione contro i danni ai tubi

1.13

Movimenti di altri veicoli / carrello elevatore a forche

1.14

Sistemi di comunicazione

1.15

Sistemi di arresto

2. SCARICO
2.1

Personale ed attrezzature

2.2

La presenza dell’operatore del cliente

2.3

Competenza dell’operatore

2.4

Disponibilità di delegati

2.5

Test dei flessibili e politica di rinnovo

2.6

Codice di selettività per il manicotto di chiusura asciutto

2.7

Test e manutenzione del braccio di carico fisso

2.8

Disponibilità di attrezzatura di sicurezza idonea

2.9

Le linee di scarico devono essere munite di apposite etichette Ossido di propilene
OPERAZIONI

2.10

Procedure scritte

2.11

Spurgo dei flessibili e verifica delle perdite

2.12

Procedura di campionamento

2.13

Monitoraggio dell’esposizione all’ossido di propilene dell’atmosfera / personale

42

Uno Schema di Sicurezza per le Attrezzature di Ricezione e di
Stoccaggio Presso i Clienti di Ossido di Propilene Appendice 5

2.14

METODO DI SCARICO:
• Pompa a pressione dell’azoto

2.15

Utilizzo del gancio (per attrezzatura LG)

2.16

Protezioni per la pompa

2.17

Risposta di emergenza

3. ALIMENTAZIONE DELL’AZOTO
3.1

Sorgente di azoto

3.2

Protezione della purezza dell’azoto

4. SERBATOIO DI STOCCAGGIO
4.1

POSIZIONE
• Area arginata
• Condivisa
• In caso affermativo, condivisa con cosa? Sono compatibili?
• Distanze
• Mezzi di neutralizzazione di emergenza

4.2

COSTRUZIONE
• Isolata
• Non isolata
• R
 efrigerata
• Disponibilità di acqua / schiuma antincendio
• Messa a terra
• Pressione nominale massima
• Pressione di esercizio massima ammissibile
• Data e tipo dell’ultimo test / ispezione
• Tubo di immissione ad immersione

4.3

VALVOLE DI SICUREZZA
• Separate
• Combinate con dispositivo di interblocco
• Dimensioni
• Sfiato verso:
- Tubo di scarico
- Gorgogliatore di lavaggio
- Altro
• Rompifiamma
• Sfiati lavati con azoto
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4.4

STRUMENTAZIONE
• Pressione del battente di azoto
• Punti di controllo:
- Temperatura
- Pressione
- Livello
• Impostazioni allarmi:
- Temperatura
- Pressione
-Livello
• I sistemi di controllo e quelli di allarme sono indipendenti?

4.5

MONITORAGGIO DELL’IMMAGAZZINAGGIO
• Temperatura
• Pressione
• Liquido mancante al riempimento di un recipiente disponibile (spazio disponibile nel serbatoio)

5. SERBATOIO DI STOCCAGGIO PER LA PRODUZIONE
È necessario adottare misure precauzionali atte a prevenire il riflusso dai flussi dell’impianto che contaminano i
recipienti per lo stoccaggio.
Adottare misure atte a prevenire la contaminazione attraverso il sistema del gas di sfiato.
6. PROCEDURE
È necessario predisporre procedure scritte per:
• Scarico dell’ossido di propilene
• Ispezione e manutenzione dell’attrezzatura
• Emergenza
7. COMMENTI

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Annotazioni Guida per gli Elenchi di Controllo per lo Scarico / Stoccaggio Dell’ossido di Propilene
1. L’AREA DI SCARICO
1.1

Deve esserci spazio sufficiente ad agevolare l’accesso dei veicoli.

1.2

A meno che non sia collegato a mezzi di scarico, in caso di emergenza deve risultare possibile
rimuovere il veicolo dall’area di scarico. In caso di collegamento ad un mezzo di scarico, le misure di
sicurezza dovranno tenere conto del contenuto del veicolo.

1.3

È necessario predisporre delle barriere e dei segnali di avviso (vale a dire Vietato l’accesso, Vietato
fumare). È necessario prestare particolare attenzione per evitare lo smistamento accanto all’area di
scarico.

1.4

È necessario disporre di un sistema antincendio. Preferibilmente deve trattarsi di un impianto
permanente su/intorno all’area di scarico. Sono accettati rilevatori/monitor collocati in punti strategici
e pronti per l’uso.

1.5

La classificazione elettrica deve essere EX D2 G4; Divisione 1/Classe C o equivalente.

1.6

Tutti i punti di scarico devono risultare muniti di apposite etichette leggibili. In caso di scarico di sostanze
compatibili all’interno dell’area in cui si trova l’ossido di propilene, è necessario adottare le procedure e/o
i controlli tecnici atti ad impedire lo scarico di ossido di propilene nelle cisterne non apposite.

1.7

I flessibili oppure il braccio di scarico devono essere, preferibilmente, in acciaio inox e devono essere
utilizzati solo per l’ossido di propilene, essere muniti di apposite guarnizioni (PTFE avvolto ad elica o
equivalenti) e conservati in modo da evitare la contaminazione.

1.8

Il punto di messa a terra deve essere sottoposto a controlli regolari.

2. LO SCARICO
2.1

Per motivi di emergenza durante la fase di scarico l’autista deve essere pronto e vicino al veicolo. Non
deve trovarsi nella cabina dell’autocarro e deve informare il principale / mittente nel caso in cui le
condizioni di scarico non rispondano ai requisiti generali di sicurezza.

2.2

L’operatore del cliente deve presiedere all’operazione di scarico.

2.3 & 2.4

Per coprire assenze dovute a malattia e ferie, ci devono essere almeno due delegati addestrati.

2.5

La pressione di prova dei flessibili non deve risultare inferiore a 1,3 volte la pressione di esercizio
massima nominale. Si consiglia di eseguire i test con cadenza annuale (12 mesi). Prima di dare inizio
allo scarico è necessario spurgare i flessibili e verificare l’assenza di perdite.

2.6

Bisogna utilizzare dispositivi di accoppiamento con scollegamento a secco contrassegnati da un
codice di selettività per l’OP.

2.7

Prima di dare inizio all’operazione di scarico, è necessario spurgare i flessibili con azoto e verificare
eventuali perdite.

2.8

Devono essere disponibili set respiratori con occhiali, indumenti, scarpe e guanti protettivi di
materiale adatto (è stato dimostrato che la gomma di butile offre il maggior grado di protezione.
Anche la gomma di neoprene o naturale può essere utilizzata per indumenti protettivi ma dopo un
utilizzo continuato non mantiene la resistenza al vapore come la gomma di butile. PVC offre solo una
resistenza molto limitata).
Accanto all’area di scarico è necessario collocare una doccia di sicurezza ed una fontanella per
sciacquare gli occhi.

2.9 - 2.12

Non ulteriori commenti.
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2.13

In caso di scarico tramite pompa, è necessario utilizzare un sistema di recupero del vapore dedicato
(linea di equilibratura).

2.14

Utilizzare il gancio solo in caso di attrezzatura LG (si veda Capitolo 4.1).

3. AZOTO
3.1

È necessario conservare la purezza dell’azoto.

3.2

È preferibile che l’azoto venga fornito da un sistema di alimentazione dedicato separato ed
indipendente. Il sistema di alimentazione dell’azoto per l’ossido di propilene non deve essere
condiviso con forniture di ammina, acidi o altri catalizzatori della polimerizzazione dell’ossido di
propilene.

3.3

In linea teorica le alimentazioni per lo stoccaggio e per l’impianto devono derivare da due sorgenti
completamente indipendenti. Nel caso in cui ciò non fosse possibile oppure in caso di sistema
condiviso, è necessario proteggere l’integrità del sistema di alimentazione dell’azoto.

3.4

Tutte le linee di azoto per lo stoccaggio ed il trattamento devono essere provviste di protezione
contro il riflusso quale, ad esempio, sistemi a doppio blocco e sistemi di spurgo attivati da una bassa
differenza positiva della pressione attraverso le valvole.

4. IL SERBATOIO DI STOCCAGGIO
Alcune parti della presente sezione esulano dalla procedura del controllo di sicurezza dello scarico. Ciononostante,
le informazioni contenute sono utili, sia dal punto di vista della sicurezza sia da quello della qualità. Sono state,
inoltre, fornite informazioni sulla competenza del cliente e sulle attitudini alla sicurezza.
4.1

Non ulteriori commenti.

4.2

I serbatoi di stoccaggio sono serbatoi sotto pressione oppure serbatoi a temperatura controllata.
Generalmente non è richiesto l’isolamento, ciononostante, in caso di isolamento installato, è
necessario mettere in atto delle procedure per il rilevamento ed il controllo della corrosione sottol’isolamento (ossia, test dello spessore della parete oppure controllo visivo). Soprattutto in caso di
climi caldi è necessario prendere in considerazione la refrigerazione e/o l’isolamento della struttura a
celle chiuse.

4.3

Le valvole di sicurezza devono risultare abbastanza grandi da rispondere ai requisiti richiesti dalle
norme locali, ossia requisiti per l’estinzione dell’incendio.

4.4

Sono necessari degli allarmi di livello.
È necessario aver disposto delle procedure atte a prevenire la fuoriuscita del prodotto dai serbatoi.

4.5

La temperatura e la pressione del serbatoio di stoccaggio devono essere regolarmente monitorate.

4.5

The temperature and pressure of the storage tank should be monitored regularly.

5. SERBATOIO DI STOCCAGGIO PER LA PRODUZIONE
È essenziale prevenire i riflussi e la contaminazione.
È necessario utilizzare un’attrezzatura similare a quella impiegata per la conservazione dell’integrità dell’azoto.
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Progettazione e Costruzione di Vagoni Cisterna

Si raccomanda ai tecnici dei vagoni cisterna della società di utilizzare il seguente elenco delle specifiche chiave dei vagoni
cisterna contenuto nell’accordo contrattuale con diversi locatori di vagoni cisterna.

Raccomandazioni generali
1
Generalmente le cisterne sono realizzate in acciaio al carbonio. Non è necessario montare dei parafiamma.

2
A seconda dei requisiti del cliente vengono utilizzati sistemi di carico/scarico dall’alto o dal basso.
(È prassi generale in Europa l’uso del sistema di scarico dal basso).

3
Parte inferiore viene inclinata verso l’uscita per consentire lo scarico completo.

4
In caso di mezzi di carico/scarico dall’alto:
• L a piattaforma di manutenzione intorno ai boccagli ed ai passaggi di ispezione superiori è dotata di
griglia antisdrucciolo galvanizzata e zoccolo protettivo. I fori della griglia devono consentire l’accesso
per il collegamento della flangia con bulloni.
• L e valvole superiori devono essere progettate in modo da risultare orientate longitudinalmente per
consentire il funzionamento del braccio del liquido fisso e del braccio del vapore.
• È necessario disporre di un’unica scala a pioli con accesso alla piattaforma.
• S
 i sconsiglia l’uso di scale a pioli interne in quanto potrebbero impedire l’uso di attrezzature
professionali di pulizia.

5
I collegamenti di messa a terra devono essere effettuati al fine di evitare che pericolose differenze di potenziale
elettrico si vengano a creare tra la cisterna portante, il corpo del veicolo, le tubazioni ed il suolo durante le
operazioni di carico o scarico del veicolo. Si raccomanda di effettuare tali collegamenti su entrambe le estremità
della cisterna e in prossimità dei collegamenti di scarico.

6
Tutte le valvole devono essere senza perdite e con accoppiamento tramite scollegamento a secco + tappo a
pressione o coperchio. L’imballaggio delle valvole deve essere resistente all’ossido di propilene e tutte le valvole
devono essere a norma antincendio.

7
Non è necessario alcun isolamento, tuttavia se è installato, verificare la protezione/assenza di corrosione
dell’acciaio di carbonio sotto l’isolamento.
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8
Il frontale destro del vagone cisterna deve essere provvisto di scala a pioli e maniglie per il manovratore di scambi.

9
Guarnizioni: PTFE, avvolto a spirale in PTFE oppure altro materiale compatibile con OP.

10
Le cisterne progettate conformemente alle normative ADR e RID corrispondono al codice L4BN ( L= liquido; 4=
calcolo della pressione minima 4 bar; B= scarico dal basso e chiusure indipendenti; N= cisterne prive di chiusura
ermetica e del sistema sfiato in base al 6.8.2.2.6.

11 Attrezzatura
11.1 DISPOSITIVO LIMITATORE DELLA PRESSIONE
Non è necessario installare alcun dispositivo limitatore di pressione.
11.2 RIEMPIMENTO/SCARICO E RACCORDI PER IL RECUPERO DEL VAPORE
11.2.1 La cisterna deve essere collegata a tubazioni DN8o di riempiento/scarico dotate di una valvola di
arresto. L’impianto per il recupero del vapore deve prevedere una tubazione NB50, dotata di una valvola
di arresto. Le valvole deveno essere di marca e di tipo approvato, per esempio valvole a soffietto.

11.2.2
Inoltre, un sistema interno di sicurezza a chiusura rapida deve essere installato all’interno della
cisterna per i collegamenti di riempimento/scarico di liquidi, con possibilità di controllo a distanza.
Il dispositivo deve anche arrestarsi in modo automatico in caso di rottura del flessibile o movimento
improvviso del vagone cisterna. La valvola deve essere azionata da un attuatore idraulico.
1 1.2.3 Sia i collegamenti di riempimento/scarico sia quelli per il recupero di pressione presentano un
sistema di accoppiamento tramite scollegamento a secco (standard NATO 3756) e tappo a pressione
specifici per l’ossido di propilene. I materiali utilizzati per il collegamento devono essere simili a quelli
utilizzati per l’involucro della cisterna. Si raccomanda di mantenere in funzione la valvola di arresto
oltre al dispositivo di accoppiamento tramite scollegamento a secco.

11.2.4
È necessario garantire una protezione adeguata contro possibili urti che possono verificarsi
durante il trasporto, ad esempio una solida protezione in acciaio o il telaio di un veicolo. Sia i
collegamenti per il liquido che per il vapore devono essere chiaramente contrassegnati (con la dicitura
liquido o vapore). Per garantire che le valvole di fondo e i dispositivi interni di sicurezza restino chiusi in
caso di danno ai tubi di connessione, la progettazione deve essere tale da mantenere intatto l’involucro
della cisterna anche in presenza di deformazione eccessiva. I tubi, le flange e le valvole devono risultare
idonei alle stesse prove di pressione dell’involucro della cisterna.
11.3 CONDOTTA INTERNA PER IL RECUPERO DEL VAPORE
		11.3.1 La condotta del serbatoio deve essere dotata di un tubo interno per il ritorno del vapore NB 50
mm che si estende dalla valvola di fondo/dispositivo di sicurezza interno fino allo spazio vapore. Il tubo
deve essere progettato per limitare l’ingresso del liquido e mantenuto in buono stato per resistere alle
vibrazioni emesse dal movimento del vagone cisterna.

12
Per consentire l’ispezione, sul serbatoio di stoccaggio è necessario predisporre un passo d’uomo accessibile con
diametro minimo pari a 500 mm, che deve essere adeguatamente imbullonato ed incernierato (lato destro).

48

Appendice 7

Progettazione e Costruzione di Autocisterne
e Contenitori Cisterna

Si raccomanda ai tecnici delle autocisterne / contenitori cisterna della società di utilizzare il seguente elenco delle
specifiche fondamentali dei serbatoi delle cisterne incluso nell’accordo contrattuale con diversi vettori su strada.

Raccomandazioni generali
1
Per rendere più agevoli le operazioni di pulizia è preferibile utilizzare componenti per il serbatoio in acciaio inox.

2
Per soddisfare i requisiti delle norme in materia di trasporto è necessario montare dei parafiamma. Ciononostante
il numero di parafiamma deve essere ridotto al minimo in modo da non ostacolare le operazioni professionali di
pulizia.

3
Per evitare di operare sulla parte superiore dell’autocarro/container è preferibile utilizzare sistemi di carico/
scarico dal basso.

4
I sistemi di carico/scarico dall’alto sono accettabili se sulla parte superiore della cisterna viene installata almeno
una passerella in griglia antisdrucciolo, che consenta l’accesso alle bocchette superiori ed il passaggio. La
passerella sull’autobotte deve essere provvista di corrimano pieghevole e deve risultare possibile raggiungerla da
una scala a pioli aperta.

5
Tutte le valvole devono essere a tenuta.

6
I collegamenti di messa a terra devono essere previsti e non vanno verniciati.

7
Guarnizioni: PTFE, avvolto a spirale in PTFE oppure altro materiale compatibile con OP.

8
Istruzioni ONU per le cisterne: T 11.
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9 Attrezzatura
9.1 DISPOSITIVO LIMITATORE DELLA PRESSIONE
Tutti i dispositivi limitatori di pressione devono rispettare le normative ADR/RID e il codice IMDG.
9.2 RIEMPIMENTO/SCARICO E RACCORDI PER IL RECUPERO DEL VAPORE
		9.2.1 La cisterna deve essere collegata a tubazioni DN8o di riempiento/scarico dotate di una valvola di
arresto. L’impianto per il recupero del vapore deve prevedere una tubazione NB50, dotata di una valvola
di arresto. Le valvole deveno essere di marca e di tipo approvato, per esempio valvole a soffietto.
		9.2.2 Inoltre, un sistema interno di sicurezza a chiusura rapida deve essere installato all’interno della
cisterna per i collegamenti di riempimento/scarico di liquidi, con possibilità di controllo a distanza.
Il dispositivo deve anche arrestarsi in modo automatico in caso di rottura del flessibile o movimento
improvviso dell’autocisterna o del contenitore cisterna. La valvola deve essere azionata da un attuatore
idraulico.
		9.2.3 Sia i collegamenti di riempimento/scarico sia quelli per il recupero di pressione presentano un
sistema di accoppiamento tramite scollegamento a secco (standard NATO 3756) e tappo a pressione
specifici per l’ossido di propilene. I materiali utilizzati per il collegamento devono essere simili a quelli
utilizzati per l’involucro della cisterna. Si raccomanda di mantenere in funzione la valvola di arresto oltre
al dispositivo di accoppiamento tramite scollegamento a secco.
9 .2.4 È necessario garantire una protezione adeguata durante il trasporto. Per i contenitori cisterna tutti
i collegamenti devono rientrare nel sistema ISO. Sia i collegamenti per il liquido che per il vapore devono
essere chiaramente contrassegnati (con la dicitura liquido o vapore). Questi attacchi devono essere dotati
di dispositivi per evitare l’apertura non autorizzata.
9.3 CONDOTTA INTERNA PER IL RECUPERO DEL VAPORE
		La condotta del serbatoio deve essere dotata di un tubo interno per il ritorno del vapore NB 50 mm che si
estende dalla valvola di fondo/dispositivo di sicurezza interno fino allo spazio vapore. Il tubo deve essere
progettato per limitare l’ingresso del liquido e mantenuto in buono stato per resistere alle vibrazioni
emesse dal movimento dell’autocisterna e del contenitore cisterna.
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1

Progettazione e Costruzione di Navi e Chiatte

Navi

Il dettaglio dei requisiti per la movimentazione marittima di ossido di propilene in navi cisterna sono riportati nel Codice
internazionale per la costruzione e l’attrezzatura di navi per il trasporto di sostanze chimiche pericolose alla rinfusa, vedi
Capitolo 15: Requisiti speciali. L’elenco dei 30 argomenti include i requisiti per la progettazione, ispezione, qualità della
pulizia prima del carico iniziale, segregazione del carico, operazioni di carico/scarico, refrigerazione e battente di azoto. I
requisiti chiave per il nolo e la movimentazione sono descritti in Appendice 4.

2

Chiatte

Per i trasporti su chiatte si consigliano i requisiti specifici del prodotto menzionati nella sezione Navi. In generale
la migliore osservanza di detti requisiti si ottiene utilizzando chiatte di tipo LPG. Si raccomanda di prendere in
considerazione l’utilizzo di questo tipo di chiatte.

3

Navi e chiatte

È necessario prestare particolare attenzione a
• Sistemi di controllo delle navi al punto di sbarco
• Coperchio a cupola con flange a tenuta
• Sistemi di campionamento sulla linea
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Criteri Guida Generali per la Progettazione
e la Costruzione di Serbatoi di Stoccaggio e Ossido di Propilene

1

Ubicazione dei serbatoi di stoccaggio
1.1
È necessario tenere conto della sistemazione e dell’ubicazione dei serbatoi di stoccaggio per quanto riguarda:
a) Funzionamento normale
b) Funzionamento di emergenza
c) Operazioni antincendio

1.2
Nella progettazione dell’area di stoccaggio è necessario tenere conto delle conseguenze legate a qualsiasi
fuoriuscita accidentale o incendio. I prodotti che reagiscono chimicamente con l’ossido di propilene, quali gli
ossidanti, gli acidi, le anidridi, i cloruri e l’ammonio deve essere tenuti in un magazzino completamente isolato.

1.3
I serbatoi di stoccaggio devono essere collocati lontano da potenziali fonti di incendio ed in una posizione in
grado di ridurre al minimo l’effetto delle radiazioni prodotte da un incendio eventualmente sviluppatosi in un’area
adiacente.

1.4
I serbatoi di stoccaggio devono essere scaricati tramite una pompa. I serbatoi non devono essere sollevati per
consentire lo scarico per gravità e ciò a causa delle difficoltà che si incontrano nell’arrestare il flusso di gravità in
caso di incendio.

1.5
Ciascun serbatoio deve essere collocato su una base impermeabile e deve essere circondato da un bacino di
contenimento in grado di contenere il 110% del contenuto del serbatoio in caso di fuoriuscita o perdita. Le pareti
ed il pavimento del bacino devono risultare impenetrabili per i liquidi e devono essere progettate o resistenti ad
un certo battente. Le pareti del bacino devono essere progettate in modo da garantire un’ adeguata ventilazione
naturale delle aree contenute, il rapido accesso per le operazioni antincendio e buone vie di fuga in qualsiasi
situazione di emergenza.

1.6
Per dividere i serbatoi in gruppi, in modo da contenere qualsiasi perdita accidentale e minimizzare l’estensione
di qualsiasi fuoriuscita si consiglia di utilizzare pareti intermedie del bacino più basse. Nel caso in cui i
serbatoi condividano un’area di contenimento comune è necessario che i prodotti presenti in detta area siano
chimicamente compatibili.
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1.7
Il pavimento del bacino deve essere inclinato in modo da evitare la presenza di piccole fuoriuscite residue sotto a
qualsiasi serbatoio. È necessario adottare dei provvedimenti per la rimozione o il drenaggio dell’acqua superficiale
dall’area interna del bacino. È preferibile che l’acqua superficiale venga pompata fuori dall’argine utilizzando
un’apposita pompa. In caso di impiego di drenaggi per bacini, questi dovranno essere dotati di valvole all’esterno
della parete del bacino e di procedure in grado di garantire che dette valvole rimangano chiuse ad eccezione del
caso in cui il drenaggio debba essere rimosso.

1.8
All’interno del bacino o contro la parete dell’argine non è consentito conservare materiali, attrezzature
combustibili, ecc.

2

Costruzione del serbatoio
2.1
Il serbatoio deve presentare la resistenza e la capacità adeguata al servizio proposto. Il serbatoio ed i rispettivi
supporti devono essere stati progettati e costruiti conformemente agli standard nazionali riconosciuti della buona
prassi ingegneristica.

2.2
Per le attrezzature di servizio dell’ossido di propilene non utilizzare rame e leghe contenenti rame.

2.3
I serbatoi di stoccaggio devono essere compatibili con i requisiti di spedizione e/o ricezione.

2.4
I sistemi di controllo del vapore devono rispettare le norme locali e/o governative. Lo scarico dell’impianto di
ventilazione deve avvenire, preferibilmente, all’interno di un sistema chiuso oppure di uno scarico atmosferico ad
una distanza di sicurezza da possibile fonti di incendio.

2.5
I serbatoi di stoccaggio in acciaio al carbonio sono, generalmente, i più economici per l’ossido di propilene. I
serbatoi di stoccaggio verticali vengono spesso utilizzati in caso di stoccaggio di grandi volumi. Anche i serbatoi
orizzontali risultano adatti allo stoccaggio alla rinfusa, ma vengono generalmente utilizzati nel caso di piccoli
impianti.

2.6
Il serbatoio può essere riempito, sia, dal basso, che, tramite un tubo verticale con prolunga fino alla distanza
prevista dalla parte inferiore del serbatoio. In tal modo è possibile evitare che l’ossido di propilene fuoriesca
attraverso lo spazio di vapore comportando il rischio di scariche elettriche.
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2.7
In genere non è richiesto alcun isolamento, tuttavia se presente, è necessario adottare delle procedure di
ispezione volte a rilevare e controllare il grado di corrosione. Si consiglia di utilizzare un isolamento con struttura
a celle chiuse in quanto in caso di perdite non abbassa la temperatura di autoaccensione dell’ossido di propilene.

2.8
Nei climi caldi i grandi serbatoi con bassa potenzialità produttiva devono essere protetti contro il riscaldamento
dovuto all’esposizione diretta ai raggi solari utilizzando una vernice riflettente, una tettoia parasole o equivalente.
In caso di temperature estremamente elevate si consiglia l’uso di isolamento e di un’unità di raffreddamento
separata.

2.9
Per consentire l’ispezione e la pulizia interna, su tutti i serbatoi è necessario predisporre un passo d’uomo
accessibile con diametro minimo pari a 500 mm.

2.10
La progettazione di nuovi serbatoi di stoccaggio deve basarsi sul concetto di drenaggio completo tramite
inclinazione verso l’uscita in assenza di aree di intercettazione. Eliminare dal sistema i punti di bassa intensità
sonora e la fase di vapore.

2.11
Rientra nella normale prassi dotare i serbatoi per lo stoccaggio di liquidi altamente infiammabili di una valvola
limitatrice della pressione (VLP) per proteggere il serbatoio contro le sovrapressioni. Il progetto deve essere
eseguito nel rispetto della buona prassi ingegneristica. Per i nuovi serbatoi è possibile considerare l’installazione
di un disco di rottura sotto la valvola di sicurezza, in modo da eliminare la necessità di uno spurgo dell’apertura
di sfogo.

2.12
Ciascun serbatoio è dotato di un sistema di messa a terra. È necessario controllare la resistenza di terra almeno
una volta l’anno.

3

Controlli tecnici per i serbatoi di stoccaggio
Livello, misurazione della pressione e della temperatura, sistema di battente d’azoto

3.1
I serbatoi di stoccaggio devono essere dotati di strumenti idonei a determinare il livello di liquido, la pressione e
la temperatura nel serbatoio.

3.2
Si consiglia vivamente di predisporre un segnale acustico di alto livello che arresti automaticamente la procedura
di scarico in caso di sovraccarico.È necessario dotare i serbatoi di allarmi per alta/bassa pressione ed alta
temperatura.
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3.3
Tutti i serbatoi di stoccaggio devono essere provvisti di indicatori di temperatura e pressione locale e di sensori di
temperatura per poter eseguire delle letture a distanza. Si consiglia di installare l’apparecchiatura di registrazione
del livello, della pressione e della temperatura nella sala controllo.

3.4
È necessario installare un sistema di battente d’azoto dedicato separato e, preferibilmente, autonomo. Il sistema
deve prevenire i riflussi. Nel caso in cui non sia possibile prevenire il vuoto, è necessario proteggere il serbatoio
dal rischio di implosione tramite una valvola di interruzione del vuoto.

3.5
Si consiglia di installare un sistema del vapore spegniarco a bassa pressione oppure di uno spurgo dell’azoto
per tutti gli scarichi della valvola di sicurezza. Ciò servirà a diluire i vapori potenziali di ossido di propilene,
soprattutto in caso di fulmini. Progettare i sistemi di vapore spegniarco in condizioni atmosferiche di gelo.

4

Tubazioni
4.1
Tutte le tubazioni devono essere dotate di adeguata messa a terra per scaricare, in modo sicuro, l’elettricità
statica.

4.2
La linea di scarico del serbatoio deve essere dotata di valvola di arresto di emergenza (VAG) che arresta il
contenuto del serbatoio in caso di emergenza.

4.3
Durante la movimentazione dell’ossido di propilene si consiglia di utilizzare unicamente guarnizioni in PTFE,
avvolto ad elica in acciaio inox con anello guida esterno o equivalente.

4.4
Ove possibile utilizzare tubazioni saldate in modo continuo. Tuttavia, nel caso in cui fosse necessario scollegare
le tubazioni per eseguire la manutenzione o l’ispezione, sarà necessario installare dei giunti a flangia. Non
utilizzare raccordi avvitati salvo nel caso di linee della strumentazione in acciaio inox.

4.5
Le tubazioni devono essere direzionate in modo da garantire che le flange non vengano posizionate su vani porta,
finestre o accanto a possibili fonti di incendio, riducendo al minimo in tal modo la probabilità di danni accidentali.

4.6
Si consiglia l’uso di bracci di carico / scarico fissi dedicati. In caso di utilizzo di tubi flessibili per le operazioni di
carico /scarico questi dovranno essere realizzati in acciaio inox o materiale equivalente. I tubi flessibili devono
essere sottoposti regolarmente ad ispezione ed a prove di pressione. È necessario conservare le registrazioni dei
dati e dei risultati delle ispezioni.

55

Criteri Guida Generali per la Progettazione e la Costruzione di
Serbatoi di Stoccaggio e Ossido di Propilene Appendice 9

4.7
Tutti i serbatoi ed i raccordi devono essere chiaramente identificati.

4.8
Per ridurre al minimo le emissioni si consiglia di installare un sistema di campionamento a ciclo chiuso per i
campioni di ossido di propilene.

4.9
Le valvole devono essere installate il più vicino possibile al serbatoio. Le uscite inutilizzate devono essere ostruite.

5

Pompe
5.1
Le pompe devono essere collocate in uno spazio aperto all’esterno del bacino del serbatoio, su una base
impermeabile, in uno spazio aperto e non in spazi chiusi con pareti o ristretti.

5.2
Per l’ossido di propilene vengono generalmente utilizzate le pompe centrifughe dotate di giranti e tenute
meccaniche oppure elettropompe sommerse.

5.3
Le pompe devono essere realizzate in acciaio duttile oppure in acciaio inox.

5.4
I motori delle elettropompe devono essere a prova di deflagrazione.

5.5
In caso di pompe telecomandate i pulsanti di arresto devono essere installati sulla pompa e a distanza nella sala
controllo.

5.6
Le pompe devono essere controllate durante il funzionamento, ad es. tramite un flussometro.

5.7
Si noti che in caso di utilizzo di pompe centrifughe, quando la pompa viene arrestata può registrarsi un flusso
dovuto alla gravità.
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6

Considerazioni dal punto di vista elettrico
6.1
La selezione, l’installazione e la manutenzione delle apparecchiature elettriche da utilizzare in zone a rischio
devono avvenire nel rispetto delle norme nazionali.

6.2
Le pompe, i serbatoi, i motori elettrici, le condutture e tutti i componenti del sistema devon o essere dotati
di adeguata messa a terra per evitare l’accumulo di cariche elettriche statiche. È necessario approntare un
programma di conformità.

6.3
Le aree di lavoro, quali le scale dei serbatoi, le piattaforme, i mezzi di carico / scarico devono essere
adeguatamente illuminati per consentire la risposta in caso di emergenza e per motivi di sicurezza.

7

Considerazioni in caso di operazioni antincendio
7.1
È necessario approntare un piano di emergenza e verificarlo in pratica su base regolare, almeno una volta
all’anno.

7.2
Si consiglia di installare sui serbatoi e sulle pompe un impianto antincendio, preferibilmente attivato da un
sistema di rilevamento automatico del gas.

8

Sistemi per il rilevamento ed il monitoraggio del gas
8.1
A seconda del volume di stoccaggio, dell’area di stoccaggio, dell’area della pompa di trasferimento, è necessario
dotare i sistemi di rilevamento e/o monitoraggio del gas di allarmi acustici, visivi ed a distanza.

57

Criteri Guida Generali per la Progettazione e la Costruzione di
Serbatoi di Stoccaggio e Ossido di Propilene Appendice 9

9	Misure di prevenzione per la contaminazione dei serbatoi
di stoccaggio
Per garantire la protezione contro prodotti in grado di reagire con l’ossido di propilene o in grado di catalizzare le
reazioni, è necessario stabilire standard di sicurezza estremamente elevati.

9.1
Installare due valvole a chiusura rapida ed a ridondanza per impedire il riflusso dall’impianto di produzione.
Questa attrezzatura deve risultare estremamente affidabile.

9.2
Applicare misure atte a prevenire la contaminazione attraverso il sistema dell’azoto (si veda elenco di controllo
del cliente).

9.3
Applicare misure atte a prevenire la contaminazione attraverso il gas di sfiato.
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Società Facenti Parte del Gruppo di settore
Ossido di Propilene / Propilenglicole

SOCIETÀ FACENTI PARTE DEL GRUPPO
BASF SE

Germania

DOW Deutschland Anlagengesellschaft GmbH

Germania

INEOS

Germania

LYONDELLBASELL INDUSTRIES

Paesi Bassi

REPSOL QUIMICA

Spagna

SHELL CHEMICALS EUROPE

Paesi Bassi

BAYER MATERIALSCIENCE

Germania
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Glossario delle Abbreviazioni

ADR

 ccord européen relatif au transport des marchandises dangereuses par route.
A
Accordo europeo sul trasporto internazionale su strada di merci pericolose.

ADN

 ccord européen relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de
A
navigation intérieure.
Regolamento per il trasporto di sostanze pericolose su chiatte in canali navigabili.

ADNR

Si veda ADN: R sta per Reno

ASME

American Society of Mechanical Engineers (Società americana degli ingegneri meccanici)

BL

Bulk liquid (liquido alla rifusa)

CAS

Chemical Abstract System (Sistema di elenchi chimici)

CDI

Chemical Distribution Institute (Istituto per la distribuzione di sostanze chimiche)

Cefic

Conseil Européen de L’Industrie Chimique (Consiglio europeo delle industrie chimiche)

DIN

German Industry Standard (Standard dell’industria tedesca) (Deutsche Industrie Norm)

DOT

Department of Transportation (Dipartimento del trasporto)

EEC

European Economic Community (Comunità economica europea)

EINECS

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventario europeo delle
sostanze chimiche esistenti in commercio)

Ems

Emergency procedures of ships carrying dangerous goods

ERG Code

Emergency Response Drill Code

IARC

International Agency for Research on Cancer (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro)

IATA

International Air transport Association Association (Associazione internazionale per il
trasporto aereo)

IBC

Intermediate Bulk Container bulk (Container intermedio per merci alla rinfusa)

IBC Code

International code for the Construction and equipment of ships carrying dangerous chemicals
in bulk (Codice internazionale per la costruzione e l’attrezzatura delle navi adibite al trasporto
in stiva di sostanze chimiche pericolose)

ICAO

International Civil Aviation Organization (Organizzazione internazionale per l’aviazione civile)

ICE

International Chemical Environment (Cefic) (Ambiente chimico internazionale)

IMDG Code

International Maritime Dangerous Goods Code (Codice marittimo internazionale per le merci
pericolose)

IMO

International Maritime Organization (Organizzazione internazionale marittima)

ISO

International Standard Organization (Organizzazione degli standard internazionali)
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JSA

Job Safety Analysis (Analisi della sicurezza sul lavoro)

LC50

Lethal Concentration (50%) (Concentrazione letale)

LD50

Lethal Dose (50%) (Dose letale)

LG

Liquefied Gas (gas liquefatto)

MAC

Maximum Acceptable Concentration (Concentrazione massima accettabile)

MARPOL

Marine Pollution Act (Atto sull’inquinamento marino)

MFAG

Medical First Aid Guide for use in accidents involving dangerous goods at sea
(Guida per il pronto soccorso medico da utilizzare in caso di incidenti in mare che
coinvolgano merci pericolose)

MITI

Ministry of International Trade and Industry (Japan) (Ministero dell’Industria e del
Commercio Internazionale )

N.A.

Non applicabile

OSHA

Occupational Safety and Health Administration (USA) (Amministrazione della salute e della
sicurezza occupazionale)

PTFE

Politetrafluoretilene

RID

 èglement International concernant le transport de marchandises dangereuses
R
par chemin de fer.
Regolamento in materia di trasporto internazionale su rotaia di merci pericolose.

RTC

Rail Tank Car (Vagone cisterna)

RTECS

Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (Registro degli effetti tossici di sostanze
chimiche)

SOLAS

Safety of Life at Sea (Sicurezza della vita in mare)

SQAS

Safety and Quality Assessment System (Cefic) (Sistema di valutazione della qualità e della
sicurezza)

STEL

Short Term Exposure Limit (Limite di esposizione nel breve periodo)

Tremcard

Transport Emergency Card (ADR) (Scheda di emergenza nel trasporto)

TLV

Threshold Limit Value (Valore limite)

TWA

Time Weight Average (Media ponderata temporale)

UN

United Nations (Nazioni Unite)
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Istruzioni Generali Consigliate agli Autisti di
Ossido di Propilene

L’ossido di propilene è infiammabile, chimicamente reattivo e tossico, con proprieta’ dannose alla salute e all’ambiente.
Tuttavia puo’ essere trattato, trasportato e immagazzinato in maniera sicura purchè vengano osservate le precauzioni
adeguate.
L’autista di ossido di propilene ha un ruole importante da svolgere. Accompagna il carico ed è, per l’intera durata del
trasporto, responsabile dell’aspetto tecnico del veicolo e del prodotto. È fondamentale che l’autista abbia una perfetta
conoscenza della natura dei possibili rischi che possono sorgere durante il trasporto dell’ossido di propilene e delle
misure da prendere in caso d’emergenza.
Queste istruzioni generali consigliate agli autisti di ossido di propilene sono state preparate dal Gruppo di lavoro di
Distribuzione dell’ossido di propilene Cefic.
Lo scopo della stesura di una serie uniforme di istruzioni per gli autisti è di assicurare che l’ossido di propilene venga
trattato e trasportato in maniera sicura.
Deve essere considerato che i produttori di ossido di propilene possono accordarsi su ulteriori condizioni qualora le
ritenessero adeguate per la sicurezza del trasporto.
Prima che ad un autista venga permesso di trasportare ossido di propilene, deve essere verificato il possesso di una
patente ADR valida, per merci pericolose, di classe 3 per trasporto internazionale o di un documento equivalente.
Gli autisti che abbiano completato con successo un corso di formazione sull’ossido di propilene e i test aggiunti,
riceveranno un certificato di formazione in ossido di propilene da parte dell’azienda. Il certificato di formazione viene
accettato da tutte le aziende produttive d’ossido di propilene affiliate a Cefic.
Argomenti trattati come parte della formazione degli autisti sono:
1. Informazioni sul prodotto (capitolo 2)
2. Rischi per la salute (capitolo 2)
3. Equipaggiamento di sicurezza personale (capitolo 5)
4. Carico/Scarico (capitolo 3.1 e 3.5 e sezioni pertinenti dell’appendice 3 e 5)
5. Trasporto (capitolo 3.2)
6. Procedure d’emergenza (capitolo 6)
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