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  Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O 

 
Interrogazione 

Lo stabilimento Solland Silicon è sicuro?    Premesso che il 4 luglio 2012 è stata emanata, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, la direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Questo provvedimento sostituisce integralmente, a partire dal 1° giugno 2015, le direttive 96/82/CE (cd. “Seveso II”), recepita in Italia con il D.lgs 334/99, e 2003/105/CE, recepita con il D.lgs. 238/05. Premesso inoltre che il 26 giugno 2015, con l’emanazione del decreto legislativo n° 105, l’Italia ha recepito la direttiva 2012/18/UE (cd. Seveso III), relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, che fra le principali innovazioni introdotte, oltre a quanto sopra riportato, rispetto alle previsioni del decreto legislativo n° 334/99, il D.lgs. n° 105/2015 reca il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti e il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Considerato che dalle notizie che trapelano dallo stabilimento Sollad Silicon di Sinigo, che pure è sottoposto alla direttiva Seveso III, gli standard di sicurezza da mesi sembrerebbero non essere pienamente rispettati, per l’indisponibilità di personale (due addetti per turno al posto dei 5 previsti, spesso affiancati da Vigili del Fuoco), per il mancato svolgimento della manutenzione necessaria agli impianti e per il deterioramento degli stessi. Constatato che le sostanze chimiche presenti all’interno della fabbrica sono il Tetraclorosilano (TET), il Triclorosilano (TCS) e l’idrogeno (H2). Le sostanze Tetraclorosilano e Triclorosilano a contatto con l’umidità dell’aria sviluppano vapori di acido cloridrico; tali vapori possono risultare irritanti anche a basse concentrazioni. Il TCS ha anche caratteristiche di infiammabilità e quindi può dare luogo ad incendi. La pericolosità del Tetraclorosilano e 



Triclorosilano in caso di incidenti è associata allo sviluppo di acido cloridrico, anche in seguito a combustione; la dispersione di tale sostanza nell’ambiente circostante, in seguito ad un’anomalia, potrebbe anche coinvolgere l’esterno dello stabilimento. Il tetracloruro di silicio, o tetraclorosilano, è un composto dall'odore irritante che decompone per riscaldamento. Questo produce fumi tossici e corrosivi inclusi l'acido cloridrico. Reagisce violentemente con l'acqua, i forti ossidanti, gli acidi forti, gli alcoli, le basi, i chetoni e le aldeidi, producendo acido cloridrico. Attacca molti metalli in presenza di acqua.  La sostanza può essere assorbita dall'organismo per inalazione dei suoi vapori e per ingestione. E’ corrosiva per gli occhi, la cute e il tratto respiratorio ed in caso di ingestione. L'inalazione di vapore può provocare edema polmonare e reazioni di tipo asmatico. Gli effetti, anche ritardati dell’inalazione o dell’ingestione ritardati potrebbero provocare la morte. Rilevato che attualmente nello stabilimento di Sinigo verrebbe segnalato lo stoccaggio di rilevanti quantità di Tcs, in quantità addirittura maggiori di quando lo stabilimento era nel pieno dalla propria attività produttiva.   Tutto questo premesso e considerato   
SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE  per sapere 1) se lo stabilimento Solland Silicon di Sinigo garantisca attualmente tutti gli standard di sicurezza prevista dalla normativa vigente  ed in caso di risposta negativa quali provvedimenti urgentissimi si intendano prendere; 2) se non si ritenga opportuno effettuare, in collaborazione con gli uffici provinciali preposti, con i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile un sopralluogo per verificare l’adeguatezza dello stoccaggio delle sostanze chimiche, in particolar modo del Tcs che tra l’altro sembrerebbe destinato a rimanere a lungo in loco perché di difficile smaltimento in considerazione delle localizzazione extra europea della quasi totalità della produzione di silicio e dell’andamento del mercato; 3) se non si ritenga opportuno promuovere immediatamente, in collaborazione con tutte le autorità interessate e competenti un tavolo di crisi che tenga monitorata la situazione in tempo reale e riferisca al Consiglio provinciale sull’evolversi della stessa.    Alessandro Urzì                                                                                                                                                                                        Bolzano, 22.08.2016                    


