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SOMMARIO 

Le industrie a rischio di incidente rilevante hanno sviluppato negli anni dei sistemi di gestione della 
sicurezza che consentono anche il monitoraggio di tutti i processi connessi con la sicurezza degli 
impianti, delle attrezzature e dei sistemi critici. Parallelamente hanno investito nella formazione degli 
ispettori interni e mantenuto un elevato standard di esperienze e conoscenze sulla scorta dei requisiti 
richiesti dall’applicazione di tecniche di indagine predittiva indispensabili nell’ottimizzazione della 
gestione dei processi e della produttività degli impianti industriali complessi. 
In questi impianti, similmente a quanto già avviene in alcuni paesi europei, si può analizzare un 
regime di verifica della sicurezza nell’esercizio delle attrezzature a pressione che in luogo delle 
verifiche puntuali ex D. Lgs. 81/08, art. 71 e DM 11/04/2011, previste su ogni singola attrezzatura di 
lavoro, consenta ad un ente terzo di sottoporre a “verifica di sorveglianza periodica” il "Processo" 
mediante il quale il gestore/datore di lavoro, con le sue procedure e i suoi servizi interni, assicura il 
mantenimento in sicurezza dell’esercizio delle attrezzature, soggette e non soggette a specifiche 
disposizioni di legge, garantisce l’integrità nel tempo delle stesse attrezzature e l’efficienza dei 
dispositivi di protezione. Questa analisi, partendo dallo studio delle normative internazionali che già 
prevedono il controllo del processo adottato dal datore di lavoro nel suo impianto, individua alcuni 
requisiti minimi che potrebbero garantire un elevato livello di sicurezza anche in assenza di verifiche 
puntuali. 
Alcuni requisiti che potranno essere valutati e sviluppati sono: 
1) La scelta di specifici disciplinari che definiscano i requisiti minimi che devono essere posseduti e 

garantiti riguardo:  
a) i ruoli e le responsabilità di tutte le figure dell’organigramma che intervengono a qualsiasi 

titolo nel processo ispettivo,  
b) le procedure di ispezione interna,  
c) la formazione del personale dedicato alle ispezioni, 
d) il controllo del processo, le registrazioni e la ripetibilità delle verifiche. 

2) La qualificazione del “servizio ispettivo interno”, anche in funzione della specificità della finalità 
di garantire la sicurezza dell’esercizio delle attrezzature a pressione e degli impianti, nel rispetto 
dei requisiti di cui al punto 1), a cura un ente terzo riconosciuto a livello nazionale, mediante un 
gruppo multidisciplinare di esperti. 

3) La sorveglianza periodica sul “servizio ispettivo”, sempre a cura dell’ente terzo riconosciuto a 
livello nazionale, al fine di rinnovare la qualificazione del “servizio ispettivo”. 
 

1.0 INTRODUZIONE Il settore delle verifiche periodiche riguardanti le attrezzature a pressione è disciplinato da decenni non 
solo in ambito nazionale ma in tutti i paesi della Comunità Europea da precise disposizioni legislative 
che individuano i soggetti preposti all’esecuzione di dette verifiche. 
In Italia queste disposizioni cogenti hanno prescritto che gli utilizzatori di attrezzature a pressione ed, 
in particolare, gli utilizzatori/datori di lavoro di impianti industriali a ciclo continuo del settore 
chimico, petrolchimico e della produzione di energia elettrica (quasi tutti rientranti fra gli stabilimenti 
a rischio di incidente rilevante) sottoponessero preliminarmente le istanze di verifica agli Enti preposti 
all’effettuazione delle stesse ed in special modo in occasione di operazioni di “Turnaround” ovvero di 
manutenzione straordinaria degli impianti.  
Un importante passo avanti dell’impianto regolatorio è stato fatto con l’emanazione dei decreti 
attuativi previsti dall’art. 71 del Testo Unico con l’introduzione di un sistema pubblico-privato dei 



soggetti preposti all’esecuzione delle verifiche che ha consentito agli utilizzatori di ottimizzare le 
tempistiche circa l’esecuzione delle verifiche senza disattendere le esplicite disposizioni di legge. 
Questo lavoro si propone di analizzare un modello evoluto di gestione delle verifiche quale ulteriore 
passaggio verso un sistema nel quale gli esercenti di attività industriali a ciclo continuo rientranti fra 
gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, organizzati e dotati di servizi ispettivi interni, nel 
rispetto di ben precisi requisiti di accreditamento e sotto la sorveglianza dell’operato da parte di un 
organo dello Stato, possano eseguire le ispezioni e le verifiche periodiche tramite ispettori di detti 
servizi nel rispetto di piani di ispezione preventivamente approvati. 
Il modello ipotizzato dovrà essere applicato alle industrie rientranti fra gli stabilimenti a rischio di 
incidente rilevante in quanto destinatarie di specifici articoli di legge che già ne riconoscono l’alto 
grado di affidabilità, specifiche deroghe e attribuzioni, come ad esempio l’art. 57 bis del D.L. 9 
febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012 n. 35 e modificato dall’art. 36 
(comma 5.2.) della Legge n. 134 del 7 agosto 2012. 
Tale modello, regolamentato per ottimizzare e migliorare lo standard di sicurezza previsto con 
l’attuale sistema di verifiche e per garantire la massima trasparenza dei ruoli, porterebbe sicuramente 
ad una semplificazione sull’attuazione degli obblighi previsti per legge e, da non sottovalutare, 
darebbe un impulso alla competitività delle imprese che operano nel territorio nazionale. 
In ultimo è doveroso precisare che tale modello non ridurrebbe o ridimensionerebbe in alcun modo le 
titolarità dei soggetti pubblici allo stato impegnati nella verifica e sorveglianza di dette attrezzature. 
 2.0 EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI COSTRUZIONE ED 
ESERCIZIO DI ATTREZZATURE A PRESSIONE Negli ultimi anni il quadro normativo nazionale riguardante la progettazione, la costruzione e 
l’esercizio delle attrezzature a pressione è stato radicalmente modificato da nuove disposizioni 
legislative. 
Occorre ricordare, ripercorrendo l’iter normativo previgente, che la storia degli apparecchi a pressione 
in Italia si identifica con quella dell'ANCC (Associazione nazionale per il Controllo della 
Combustione), nata con il R.D. n°1331 del 9 luglio 1926 come ente di diritto pubblico con competenze 
di prevenzione infortuni e risparmio energetico. 
Agli inizi del secolo scorso l’industria siderurgica e le tecniche di costruzione erano ben lungi da 
quelle che conosciamo oggi in quanto le lamiere ed i tubi avevano dimensioni e spessori limitati, le 
giunzioni tra le lamiere erano generalmente ottenute tramite chiodatura in quanto la saldatura non era 
così diffusa e sicura. I recipienti a pressione, destinati a contenere nella stragrande maggioranza dei 
casi vapor d’acqua, erano dei capolavori di carpenteria ma erano anche di precaria stabilità anche se è 
vero che le pressioni in gioco erano più basse di quelle attuali, ma è anche vero che la stabilità dei 
recipienti era limitata.      
L'ANCC iniziò materialmente ad operare con l'emanazione del R.D. n°824 del 12 maggio 1927 che 
può essere considerata la legge quadro che ha regolamentato la costruzione, l'installazione e l'esercizio 
dei Generatori di Vapore e degli Apparecchi a Pressione di Vapore e di Gas. 
Questo regolamento prevedeva, per tutti gli apparecchi non esclusi dal campo di applicazione, una 
denuncia preventiva da parte del costruttore e le successive verifiche obbligatorie in sede di 
costruzione da parte dell’ANCC con rilascio del libretto matricolare e, dopo l’installazione in un 
impianto, una verifica di primo o nuovo impianto e le successive verifiche periodiche secondo le 
frequenze indicate nel regolamento. 
Nel periodo postbellico la situazione economica del paese era in condizioni disastrose. Nella 
ricostruzione si fu costretti ad agire principalmente nei riguardi dei problemi più impellenti che 
riguardavano principalmente l’edilizia civile e le attività industriali. 
Nel campo industriale, in particolare, fummo obbligati a ripartire utilizzando, per necessità, i vecchi 
impianti e macchinari. 
Anche per le ragioni su esposte i successivi provvedimenti normativi assunti dai Ministeri vigilanti 
verso la metà degli anni settanta sono basati su integrazioni a questo regolamento. 
Con il progredire della tecnica nel corso degli anni sono state apportate delle modifiche alla 
regolamentazione del settore cercando di renderla più aderente allo sviluppo tecnico ma si è sempre 
trattato di interventi parziali che non ne hanno modificato la filosofia di base.  



La prima necessità emersa negli anni è stata quella di fornire precise e più attuali disposizioni per la 
progettazione e la costruzione di apparecchi a pressione e, dopo l’emanazione tramite circolare ANCC 
di un volume denominato “Proposta di Nuova Regolamentazione” (PNR), fu emanato il D.M.  
21/11/1972 (Norme per la costruzione degli apparecchi a pressione) a cui seguì l’emanazione da parte 
dell’ANCC, che aveva il potere normativo, delle specificazioni tecniche dello stesso decreto e ciò 
attraverso l’elaborazione delle Raccolte VSR (Verifica di stabilità recipienti), VSG (Verifica di 
Stabilità Generatori), M (Materiali), S (Saldature) adeguando l’Italia alle impostazioni regolamentari 
de settore di altri paesi tecnologicamente avanzati. 
In analogia a quanto profondamente variato per la fase di progettazione e costruzione degli apparecchi 
a pressione, per tener conto dell’accresciuto livello di sicurezza raggiunto nella progettazione e 
costruzione degli apparecchi a pressione,  dopo qualche anno venne emanato il D.M. 21/05/1974 
(Norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n.824, e 
disposizioni per l’esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione) che, 
come indicato nel titolo, introdusse l’istituto dell’esonero dalle verifiche di primo o nuovo impianto e 
periodiche, l’esonero dalla prescrizione della presenza continua del conduttore abilitato per i 
generatori di limitata potenzialità, il concetto di caldaia a funzionamento automatico e l’innovazione 
della categorizzazione degli apparecchi a pressione, fatta esclusivamente in base all’energia 
immagazzinata (pressione di progetto x volume interno), escludendo dalle verifiche di impianto quelli 
rientranti nella classe a) e dalle verifiche periodiche quelli rientranti nella classe b).   
Dopo lo scioglimento dell'ANCC, avvenuto nel 1979, i compiti omologativi sui prodotti industriali, 
relativamente alla costruzione e primo impianto, sono stati attribuiti all'ISPESL mentre il potere 
normativo è stato attribuito ai tre Ministeri interessati (Sanità, Industria e Lavoro). 
Questa trasmigrazione di competenze ha comportato di fatto il blocco della normativa, elevando le 
Raccolte al rango di norme di legge, modificabili solo a fronte di un Decreto Ministeriale congiunto di 
ben tre ministeri (Industria, Sanità e Lavoro). 
Alla fine del secolo scorso, analogamente a quanto avvenuto negli anni settanta ma anche per le 
motivazioni di seguito esposte, il primo settore ad essere interessato da un radicale cambiamento è 
stato quello della progettazione e costruzione degli apparecchi a pressione con l’emanazione del D. 
Lgs. n. 93 del 25/02/2000 di recepimento di una delle Direttive europee del cosiddetto “Nouvelle 
Approche” ossia la Direttiva 97/23/CE meglio conosciuta come PED (Pressure Equipment Directive), 
entrata obbligatoriamente in vigore a far data dal 29 maggio 2002, i cui contenuti sono indirizzati ai 
“Fabbricanti” di attrezzature a pressione. 
Le motivazioni per cui è nata questa Direttiva derivano da uno dei presupposti fondamentali su cui si 
basa l'Unione Europea ossia la libera circolazione delle merci fra i paesi aderenti. 
La Direttiva pone fine a uno scenario notevolmente frammentato all'interno dell'Unione Europea, in 
riferimento ai vari sistemi di certificazione per tali tipologie di attrezzature 
Con la PED si passa da un sistema retto da disposizioni di legge e specifiche tecniche puntuali e 
vincolanti, in cui il controllo in Italia era effettuato unicamente dall'ISPESL,  ad un sistema  in cui 
sono soppresse le attività di omologazione statale a favore delle attività di certificazione della 
conformità affidate a organismi privati (Organismi Notificati e Ispettorati degli Utilizzatori) o, in 
alcuni casi,agli stessi fabbricanti e vengono imposti solo i principi base nei Requisiti Essenziali di 
Sicurezza lasciando libero il fabbricante nella scelta delle norme tecniche, con l'obbligo però di 
dimostrare che l'attrezzatura è conforme ai RES della Direttiva. 
Tra le novità introdotte dalla Direttiva 97/23 CE in Italia rientra l’obbligo della conformità alla PED di 
tipologie di attrezzature che risultavano esclusi dal campo di applicazione della previgente normativa, 
quali i recipienti per liquidi e le tubazioni. 
E’ utile ricordare, ai fini della trattazione del seguente articolo, che la direttiva PED individua quattro 
differenti categorie secondo criteri di rischio crescenti, in relazione all’energia accumulata 
nell’attrezzatura a pressione. 
In base alla categoria di rischio determinata tramite le nove tabelle allegate, corrispondenti alle diverse 
tipologie di attrezzature a pressione (Recipienti, Generatori di Vapore e tubazioni) ed al tipo di fluido 
di processo (pericoloso o non pericoloso), in relazione all’energia accumulata nell’attrezzatura a 
pressione, le procedure di valutazione della conformità applicabili (moduli) sono i seguenti: 
Categoria I: modulo A 
Categoria II: moduli A1, D1, E1 



Categoria III: moduli B1+D, B1+F, B+E, B+C1, H 
Categoria IV: moduli B+D, B+F, G, H1 
Una volta classificata l’attrezzatura a pressione in base alla categoria, la direttiva attribuisce al 
fabbricante la possibilità di scegliere la procedura più consona alle proprie esigenze e strategie 
aziendali. 
Il fabbricante può anche scegliere di applicare una delle procedure previste per una categoria 
superiore, se esistente 
Tra i moduli indicati è opportuno evidenziare che, in particolare, sono previsti anche moduli di qualità 
(D, D1, E, E1, H e H1) che prevedono la valutazione e sorveglianza del sistema qualità messo in atto 
dal fabbricante da parte di un Organismo Notificato a garanzia della conformità delle attrezzature a 
pressione alla direttiva.  Nel caso del Modulo H1 viene effettuata anche l´approvazione del progetto. 
Un altro aspetto innovativo previsto dall’art. 14 della Direttiva PED riguarda la possibilità per gruppi 
industriali di far svolgere i compiti di valutazione di conformità di attrezzature a pressione o insiemi 
impiegati negli impianti gestiti dal gruppo industriale ad un Ispettorato degli utilizzatori stessi.   
Occorre evidenziare che, tra i criteri da soddisfare per l'autorizzazione degli ispettorati degli 
utilizzatori, elencati nell’Allegato V del D. Lgs. 93/2000, è previsto, in particolare, nei primi due 
commi che:   Gli ispettorati degli utilizzatori devono essere identificabili come organizzazione e, all'interno del 

gruppo di cui fanno parte, devono disporre di metodi di relazione che ne assicurino e dimostrino 
l'imparzialità. Essi non devono avere responsabilità alcuna del progetto, della fabbricazione, 
della fornitura, del montaggio, del funzionamento o della manutenzione delle attrezzature a 
pressione o degli insiemi e non si devono impegnare in attività che potrebbero pregiudicarne 
l'indipendenza di giudizio e l'integrità riguardo alle attività d'ispezione da essi svolte.   Gli ispettorati degli utilizzatori e il personale incaricato del controllo devono eseguire le 
operazioni di valutazione e verifica con il massimo di integrità professionale e competenza tecnica 
e devono essere liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che 
possa influenzare il loro giudizio o i risultati dei controlli, in particolare da pressioni che 
provengano da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche. 

Analogamente al processo avvenuto nella seconda metà degli anni ’70 a seguito dell’emanazione del 
D.M. 21/11/1972, il 28 gennaio 2005 è stato pubblicato sulla G.U. il decreto del Ministero delle 
Attività Produttive n. 329 del 1° dicembre 2004 (nel proseguo D.M. 329/04), che, portando a termine 
il mandato specifico disposto dall’art. 19 del D. Lgs. 93/2000 di recepimento della direttiva 97/23/CE 
PED, ossia di armonizzare le prescrizioni vigenti in materia di esercizio, definisce gli obblighi per la 
messa in servizio e l’utilizzazione delle attrezzature ed insiemi a pressione introducendo nuove 
procedure per gli “Utilizzatori” di queste attrezzature.  
In aggiunta alle disposizioni previste dal D.M. 329/04 ulteriori aspetti innovativi sono stati introdotti 
dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e, nello specifico, assumono particolare rilevanza le previsioni e gli obblighi 
previsti al Capo I del Titolo III in merito all’uso delle attrezzature di lavoro.  
L’art. 71 comma 8 del T.U. dispone, infatti, ulteriori obblighi a carico del Datore di Lavoro per le 
attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII ed in particolare per le attrezzature a pressione, 
qualora vengano installate ed esercite in ambienti di lavoro. 
In attuazione dell’art. 71 comma 13 è stato, altresì, emanato il Decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali dell’11 aprile 2011 che disciplina le modalità delle verifiche periodiche di cui 
all’Allegato VII del D. Lgs. 81/2008 ed i criteri per l’abilitazione dei soggetti abilitati che possono 
eseguire la prima delle verifiche periodiche, su delega dell’INAIL entro 45 giorni dalla richiesta o 
direttamente incaricati dal Datore di Lavoro se decorrono detti termini, e le verifiche periodiche 
successive direttamente su incarico del Datore di Lavoro. 
Al termine di questa breve descrizione sull’evoluzione della normativa italiana negli ultimi cinquanta 
anni in materia di costruzione ed esercizio di attrezzature a pressione, per quanto attiene il regime 
delle verifiche, si può concludere che ad una sostanziale continuità delle verifiche previste corrisponde 
una diversa attribuzione delle competenze e responsabilità per i soggetti preposti alle verifiche ed una 
ridefinita responsabilità dei fabbricanti di attrezzature a pressione ed in particolare del Datore di 
Lavoro che viene posto quale responsabile attivo dell’esercizio in sicurezza  di queste particolari 
attrezzature di lavoro.  



3.0 PRINCIPALI PECULIARITÀ DELLE NORMATIVE FRANCESE E INGLESE IN 
MATERIA DI ESERCIZIO DI ATTREZZATURE A PRESSIONE Si deve premettere che la genesi di questo lavoro è stata ispirata dalle conclusioni di un dibattito 
durante una tavola rotonda tenutasi a Cagliari nel giugno del 2015, che ha visto da una parte i 
rappresentanti delle industrie di processo e dall’altra gli esperti del Dipartimento Innovazione 
Tecnologica dell’INAIL. L’argomento principale riguardava le novità introdotte dall’allora recente 
pubblicazione della direttiva 2014/68 UE che sostituisce la 97/23 CE. Durante il dibattito venne 
evidenziato come le imprese italiane, che quotidianamente si misurano con le concorrenti straniere 
(europee e non) debbano sottostare all’obbligo di sottoporre a verifiche di legge determinate 
attrezzature a pressione; tali verifiche, da eseguirsi a cura di soggetti terzi, si aggiungono ai controlli 
che queste imprese svolgono attraverso il loro  personale ispettivo, con l’obiettivo di garantire la 
sicurezza, la produttività e l’ottimizzazione dei processi negli impianti industriali complessi. Durante il 
dibattito è emerso che in altri paesi europei, invece, tali “verifiche”, a specifiche condizioni, sono a 
cura proprio all’attore principale del processo: ”l’esercente”. Questo comporta importanti risparmi 
economici e una più agevole gestione dell’attività di monitoraggio e verifica che verrà “programmata” 
e svolta dagli uffici ispettivi interni, nel rispetto delle scadenze di legge e coerentemente con i piani 
delle fermate. La curiosità c’ha portato ad approfondire quali fossero i paesi in Europa ad avere una 
legislazione nazionale che consentisse agli esercenti di attestare, mediante verifiche “interne” la 
sicurezza delle attrezzature a pressione che esercivano. Una prima evidenza è stata il ”Safety of 
pressure systems - Pressure Systems Safety Regulations 2000 - Approved Code of Practice” dell’HSE 
inglese. Un ulteriore riscontro lo abbiamo trovato nel codice francese “Décision BSEI n° 13-125 du 31 
décembre 2013 relative aux services inspection reconnus”. 
 
3.1 L’ESPERIENZA INGLESE La lettura del PSSR 2000 – APPROVED CODE OF PRACTICE [1], ha evidenziato come i criteri 
sulle verifiche delle attrezzature a pressione siano figli di una tradizione “liberista” che individua 
nell’utilizzatore o nel proprietario dell’attrezzatura (a seconda che si tratti di attrezzature o impianti 
fissi ovvero trasportabili) la responsabilità di incaricare una “persona competente” interna 
all’organizzazione o esterna, al fine di redigere, certificare e aggiornare il “Programma dei Controlli”, 
che accompagnerà l’attrezzatura a pressione dalla messa in servizio fino alla demolizione. Sempre a 
persona competente, interna o esterna all’organizzazione e incaricata in tal senso, spetta il compito di 
svolgere le verifiche previste nei modi e agli intervalli definiti nel “Programma dei Controlli” e 
certificarne il risultato. La lettura del PSSR 2000 evidenzia come in Gran Bretagna l’autorità pubblica 
abbia competenze almeno nei seguenti casi:  

1. riceve dall’utilizzatore o dal proprietario le notifiche di modifica dell’intervallo di verifica 
previsto originariamente nel “Programma dei Controlli” quando sono applicabili le condizioni 
previste dal Regolamento PSSR 2000; 

2. nel caso di pericolo imminente, rilevato durante la verifica periodica a cura della “persona 
competente”, riceve dalla stessa, entro 14 giorni, il rapporto di verifica con le prescrizioni; 

3. svolge ispezioni nei luoghi di lavoro. 
Di contro si definiscono i requisiti che deve avere la “persona competente”, intesa come 
organizzazione o come singolo, se indipendente o facente parte dell’organizzazione dell’utilizzatore o 
del proprietario dell’attrezzatura a pressione. I requisiti riguardano almeno:  

1. il livello di esperienza e conoscenza pratica e teorica che deve possedere per svolgere le sue 
funzioni, normalmente condizionato dalla livello di pericolosità dell’attrezzatura a pressione; 

2. possibilità di svolgere e/o interpretare indagini e controlli specialistici non distruttivi; 
3. un organizzazione idonea e dotata di adeguate professionalità; 
4. il rispetto di standard di correttezza professionale. 

L’accreditamento da parte di UKAS secondo EN ISO/IEC 17020, per quanto di natura volontaria, è 
fortemente raccomandato per la “persona competente” che svolge le sue attività negli impianti ad 
elevato pericolo e che richiedono il più alto livello di conoscenza ed esperienza, rientrando nella 
categoria C (la più elevata delle tre previste).  
Oltre alle verifiche descritte più sopra citiamo il regolamento “Hazardous Installation Directorate - 
HID - Regulatory Model - Safety Management in Major Hazard Industries” che descrive gli obiettivi e 
i criteri per l’implementazione del sistema di gestione della sicurezza per le industrie a rischio di 



incidente rilevante che eserciscono attrezzature e impianti dove si detengono o si utilizzano sostanze 
altamente pericolose, la cui fuoriuscita/dispersione nell’ambiente circostante può avere effetti rilevanti 
sulla salute di persone e di animali. È in virtù di questo regolamento che derivano gli obblighi di 
valutazione dei rischi connessi alla detenzione e all’esercizio di impianti che utilizzano sostanze 
pericolose visto che il PSSR 2000 non copre il rischio dovuto alla dispersione di sostanze pericolose a 
meno che questo non avvenga con rilascio di energia. 
 
3.2 L’ESPERIENZA FRANCESE La lettura del Codice “Décision BSEI n. 13-125 du 31 décembre 2013 [2] relative aux services 
inspection reconnus”, ha evidenziato come la Francia, che ha avuto per anni una legislazione in 
materia di sicurezza nell’esercizio di attrezzature a pressione molto simile a quella italiana,  nel campo 
delle verifiche periodiche abbia virato verso un approccio che ha molte similitudini con il PSSR 2000 
inglese e con la filosofia della direttiva PED. Come evidenziato nel capitolo 2, la direttiva prevede che 
i gruppi industriali che hanno più stabilimenti nel territorio dello stato di appartenenza, se intendono 
dotarsi di un “ispettorato degli utilizzatori”, possono provvedere tramite questo alla attestazione della 
conformità alla direttiva stessa nell’applicazione del modulo di certificazione scelto dal fabbricante a 
cui è stata commissionata una attrezzatura a pressione o un insieme per uno degli stabilimenti del 
gruppo. Il limite principale, oltre al minor numero di moduli applicabili, è che l’attrezzatura o 
l’insieme così certificati non possono essere installati in impianti che non appartengono al gruppo 
industriale di cui l’ispettorato fa parte (anche per questo non devono recare la marcatura CE sulla 
targa). 
Il Codice “Décision BSEI n. 13-125” introduce il “servizio ispettivo” che, similmente, è individuato 
all’interno dell’organizzazione dell’utilizzatore/datore di lavoro ed è responsabile del monitoraggio 
continuo ed il controllo di specifiche attrezzature a pressione, installate ed esercite nello/negli 
stabilimenti del gruppo, al fine di garantire la sicurezza delle persone e dei beni, e per concorrere alla 
protezione dell’ambiente. Per queste attrezzature a pressione stabilisce piani di ispezione che 
definiscono la natura e la periodicità  dei controlli periodici e di riqualificazione periodica. 
Con ciò possiamo già notare alcune similitudini con l’approccio inglese e a maggior ragione per il 
fatto che questi servizi ispettivi hanno l’obbligo dell’accreditamento secondo EN 17020 (obbligatorio 
e non “raccomandato” come per PSSR 2000). 
Notiamo anche alcune differenze, quali: 

1. i servizi ispettivi, che possono avere un livello centrale e servizi locali nei diversi stabilimenti 
del gruppo oppure essere solo locali (senza un livello centrale), presso lo/gli stabilimenti del 
gruppo, sono autorizzati con specifico “Riconoscimento” rilasciato dal Ministero responsabile 
per la sicurezza industriale  nel caso dei servizi con livello centrali o dal Prefetto nel caso dei 
servizi senza livello centrale. È prevista pertanto una specifica autorizzazione dell’autorità 
statale a poter svolgere tale attività. 

2. I servizi ispettivi centrali e locali sono sottoposti ad un regime di ispezioni a cura di apposite 
commissioni ministeriali o del Dipartimento regionale responsabile della sorveglianza degli 
apparecchi a pressione sotto la cui autorità territoriale si trova lo stabilimento industriale. 

3. A seguito di non conformità gravi, riscontrate durante le ispezioni, il Riconoscimento può 
essere sospeso o revocato dall’autorità preposta. 

4. Il servizio ispettivo riconosciuto, con o senza livello centrale, ha l’obbligo di informare il 
dipartimento regionale responsabile della vigilanza delle attrezzature a pressione  sugli  
incidenti che si verificano sugli impianti, provocati dal guasto di una attrezzatura a pressione o 
l’avaria di un sistema di protezione o che possono dare origine ad avarie e cedimenti di 
attrezzature a pressione. 

5. L’implementazione dei piani d’ispezione deve seguire le prescrizioni e le indicazioni delle 
Guide e delle Linee Guida elencate nell’art. 22 dello stesso Codice “Décision BSEI n. 13-
125”.  

Dall’evoluzione che i regolamenti in materia di sicurezza nell’esercizio di attrezzature a pressione 
hanno avuto in Francia, anche per l’originaria filosofia che accomunava le discipline italiana e 
francese, possiamo sicuramente trarre delle utili proposte e spunti per aggiornare le leggi che 
disciplinano la materia in Italia, suggerendo inoltre delle correzioni al decreto DM 329/04, che sono il 
risultato di dodici anni di applicazione. 



 
4.0 IPOTESI DI EVOLUZIONE NELLA GESTIONE DELLE ATTREZZATURE A 
PRESSIONE PER LE INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE IN ITALIA Fin qui la trattazione ci ha consentito di descrivere lo stato dell’arte in materia di sicurezza nella 
costruzione, installazione ed esercizio di attrezzature a pressione in Italia. L’analisi di alcune 
normative vigenti in due importanti paesi della UE, uno, la Gran Bretagna, con una tradizione 
decisamente liberista e uno, la Francia, con una tradizione molto simile a quella italiana, ha 
evidenziato come le industrie del Bel Paese possano certamente affermare che “l’erba del vicino….. è 
decisamente più verde”, non fosse altro per la possibilità che in questi paesi viene data a quelle ben 
organizzate e strutturate di accreditare i propri servizi di ispezione interni al fine di corrispondere 
all’obbligo di garantire e attestare in prima persona, con ispezioni e verifiche periodiche nel rispetto 
di rigorosi piani di ispezione precedentemente approvati, la sicurezza delle persone, degli animali 
delle cose e dell’ambiente. Prendendo atto di come siano cambiati gli approcci sia al livello della 
certificazione di costruzione, vedi le novità importanti introdotte dalla direttiva 97/23 CE (PED), che 
di gestione del rischio negli impianti così detti “a grande rischio” industriale, vedi le direttive recepite 
nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. 334/09 e il successivo D. Lgs. 105/2015, ci sembra arrivato il 
momento di analizzare una ulteriore evoluzione del modello delle verifiche così come è stato 
regolamentato fino ad ora. Un evoluzione che a nostro giudizio dovrà certamente trovare solidi 
riferimenti in alcune normative già vigenti, come per esempio:  i principi cardine previsti per gli “ispettorati degli utilizzatori” che rispondono ai requisiti 

prescritti dalla direttiva 97/23 CE;   quelli che nella stessa direttiva consentono, a fabbricanti che applicano sistemi di qualità 
“qualificati”, di attestare la conformità di una attrezzatura a pressione senza sottoporla alla 
verifica dell’Organismo Notificato;  quelli che derivano dall’applicazione dell’art. 14 e dell’allegato 3 del D. Lgs. 105/2015 (già 
previsti dal DM 9 agosto 2000), che prescrive nelle aziende a rischio di incidente rilevante, 
l’implementazione di un Sistema di gestione della Sicurezza che contiene al suo interno i 
requisiti, le procedure e le istruzioni operative del “servizio ispettivo interno” (in particolare 
per quanto riguarda il controllo operativo e la gestione delle modifiche, punti III e IV 
dell’allegato 3 del D. Lgs. 105/2015).  le specifiche deroghe e attribuzioni previste dall’art. 57 bis del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, 
convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012 n. 35 e modificato dall’art. 36 (comma 
5.2.) della Legge n. 134 del 7 agosto 2012, riguardante in specifico le “temporanee 
riparazioni” e le deroghe sulle periodicità di verifica. 

Oltre ai sopra elencati principi non si potrà escludere che il “servizio ispettivo interno” sia 
assoggettato all’accreditamento secondo EN ISO 17020  e che sia sottoposto, oltre ad un primo iter 
autorizzativo, ad una sorveglianza periodica che garantisca il mantenimento dei requisiti e il rispetto 
dei piani di manutenzione e delle scadenze delle verifiche. 
È nostro parere che una evoluzione in tal senso possa  trovare una via preferenziale se impostata 
come integrazione e modifica di norme in vigore, stante la possibilità di precisare a quali condizioni 
il “soggetto preposto” per le verifiche periodiche può essere individuato nel “servizio ispettivo 
interno” dell’utilizzatore (ovvero del datore di lavoro) e la sua titolarità nello svolgimento delle 
attività previste dall’art. 71 del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro.  
 

 
5.0 PROCEDURA OPERATIVA SUL CONTROLLO DELL’ESERCIZIO DI 

ATTREZZATURE A PRESSIONE Una prima stesura delle condizioni per le quali un “servizio ispettivo interno” possa essere abilitato 
alla conduzione di verifiche periodiche possono pertanto riepilogarsi nelle seguenti:  

1) L’assoggettamento del “servizio ispettivo” ai requisiti previsti dalla norma EN ISO 17020. 
2) La qualificazione del “servizio ispettivo”, anche per la finalità di garantire in maniera 

controllata, registrata e assoggettabile ad un controllo di prestazione, l’esecuzione delle 
verifiche periodiche delle attrezzature a pressione e degli impianti, nel rispetto dei principi 
contenuti nella EN ISO 17020, applicando piani di controllo affidabili, aggiornati e robusti, a 



cura un ente terzo riconosciuto a livello nazionale, mediante un gruppo multidisciplinare di 
esperti. 

3) La sorveglianza periodica dell’attività svolta dal “servizio ispettivo”, sempre a cura dell’ente 
terzo, che attesti il mantenimento dei requisiti e, dall’esame delle registrazioni delle ispezioni 
effettuate integrato con la verifica diretta su una specifica porzione di impianto, riscontri le 
effettive condizioni di esercizio e di conservazione delle attrezzature in esercizio, al fine di 
attestare con un controllo a campione l’efficacia del sistema applicato e procedere o meno al 
rinnovo la qualificazione del “servizio ispettivo interno”. 

6.0 CONCLUSIONI Nell’esposizione della presente memoria ci si è proposti di evidenziare come altri paesi della comunità 
europea hanno approcciato e regolamentato la problematica delle verifiche periodiche nell’ambito di 
attività industriali organizzate e dotate di servizi ispettivi interni, verificando la possibilità di una 
evoluzione del settore ritenendo maturi i tempi per allineare il quadro normativo italiano con quello 
adottato dal altri paesi della comunità europea. 
Non si è voluto in questa sede prendere posizioni verso scelte regolamentari fatte dai paesi elencati e 
di cui sono stati riportati gli aspetti e gli obblighi previsti significativi ai fini dell’esposizione.  
Questa prima stesura vuole essere un punto di partenza, una scintilla per allargare il dibattito e una 
cornice su cui inquadrare gli elementi che riteniamo essere salienti, per sviluppare nei prossimi lavori 
la proposta operativa vera e propria, anche a seguito dell’analisi di ulteriori esperienze in essere in altri 
paesi europei quali ad esempio la Germania e l’Olanda.  
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