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SOMMARIO  

Il 1/06/2015 è entrato in vigore l’articolo 13 (classificazione delle attrezzature a pressione) della direttiva 
2014/68/UE o “nuova PED” in sostituzione dell’articolo 9 del D.lgs. 93/2000 di recepimento della PED, per 
il resto vigente fino al 18/07/2016. La classificazione del fluido secondo il nuovo sistema può comportare 
una modifica nella categorizzazione dell’attrezzatura a pressione che lo contiene. La categorizzazione PED, 
come noto, influisce sulla periodicità delle verifiche sulle attrezzature a pressione finalizzate alla 
“Riqualificazione Periodica”, in base al DM n.329/2004, così come sulla verifiche periodiche delle stesse 
prescritte dal D.lgs. 81/2008. La periodicità dei controlli delle attrezzature è anche un elemento che, 
nell’ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR) 
assume rilevanza sia nella valutazione dei rischi, sia nel controllo operativo. 
Ciò considerato, il presente lavoro, dopo una premessa sulla classificazione delle attrezzature a pressione, 
illustra i contenuti del documento di sintesi inviato dall’INAIL Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e 
Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici (DIT), ad agosto 2015, alle Unità Operative 
Territoriali, al fine di fornire indicazioni circa le potenziali conseguenze della nuova classificazione, 
soprattutto nel caso di fluidi pericolosi “sensu Seveso”. Il lavoro approfondisce inoltre l’influenza della 
tipologia di fluido PED su alcuni meccanismi di degrado, la cui individuazione consente di tenere in 
considerazione gli effetti dell’invecchiamento e della corrosione, ai fini dei controlli previsti e della loro 
influenza sul livello di rischio correlato all'effettivo stato di conservazione ed efficienza dell’attrezzatura.   

1.0 LA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE A PRESSIO NE  
1.1 Premesse 

La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot.0069094 del 15/05/2015 [1] ha stabilito l’entrata 
in vigore nell’intero mercato unico europeo, a partire dal 1/06/2015, dell’art.13 (classificazione delle 
attrezzature a pressione) della direttiva 2014/68/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione, cosiddetta 
“nuova PED”). Da tale data l’art. 13 della nuova PED ha quindi sostituito l’art. 9 della direttiva 97/23/CE o 
PED e quindi del d.lgs. 93/2000 che ne reca il recepimento, di pari oggetto. Il 19/03/2016 è poi entrato in 
vigore l’art. 1, c. 1, lett. t) del D. Lgs. 26/2016, di attuazione della nuova PED, che ha reso definitiva la 
sostituzione. Tale disposizione è stata determinata dall’abrogazione, al 1/06/2015, del precedente sistema di 
classificazione basato sulla direttiva 67/548/CEE relativa alle sostanze pericolose (DSD) e sulla direttiva 
1999/45/CE relativa ai preparati (ora miscele) pericolosi (DPD) e dal completamento dell’entrata in vigore 
del nuovo sistema di classificazione introdotto dal Regolamento CLP, obbligatorio dal 1/12/2010 per le 
sostanze e, per le miscele, appunto, dal 1/06/2015. La rietichettatura ed il reimballaggio dei prodotti già 
immessi sul mercato al 1/06/2015 saranno comunque obbligatori solo dal 1/06/2017.  
Le altre disposizioni del D.Lgs. 26/2016 si applicano invece dal 19/07/2016. È ancora consentita la messa a 
disposizione sul mercato, ovvero la messa in servizio, di attrezzature a pressione o insiemi rientranti 
nell'ambito di applicazione della vecchia PED e conformi ad essa e alle relative disposizioni nazionali di 
attuazione vigenti fino al termine della stessa vecchia PED, purché immessi sul mercato entro il 19/07/2016. 
I certificati e le decisioni rilasciati entro il relativo termine di vigenza dagli organismi notificati a norma della 
vecchia PED e delle disposizioni nazionali di attuazione vigenti fino a tale data, sono validi a norma della 
nuova PED e del D.Lgs. 93/2000, come modificato dal D.Lgs. 26/2016.  

In riferimento alle apparecchiature immesse sul mercato prima del 1/06/2015, potrebbe essere quindi di 
interesse la corrispondenza tra Gruppi PED ai fini dell’eventuale necessità di riclassificazione connesse agli 
adempimenti previsti, anche se ad oggi (aprile 2016) il MSE ancora non ha fornito indicazioni in merito.  



 

 

La comparazione dei contenuti dell’art.9 della “vecchia” PED e dell’art.13 della “nuova” PED è riportata in 
tabella 1. 
 

Tabella 1. Classificazione delle attrezzature a pressione secondo “vecchia” e “nuova” PED. 

Art. 9 D.lgs. 93/2000 fino al 
31/05/2015 (art. 9 Direttiva 

97/23/CE) 

Art. 9 D.lgs. 93/2000 dal 1/06/2015 (19/03/2016)   
(art. 13 Direttiva 2014/68/UE, come ora recepito dall’art.1, c.1, lett. t) 

del D. Lgs. 26/2016  ) 
1. Le attrezzature a pressione di 

cui all'art.3, c.1, sono 
classificate per categoria, in 
base all'allegato II, secondo 
criteri di rischio crescente. 

2. Ai fini della classificazione di 
cui al c.1, i fluidi sono 
suddivisi nei seguenti due 
gruppi: 
a) gruppo 1: comprende i 

fluidi pericolosi. Per fluidi 
pericolosi si intendono le 
sostanze o i preparati 
definiti all'art.2, c. 2, del 
D.lgs. 52/97. come 
"esplosivi", 
"estremamente 
inflammabili", 
"facilmente 
infiammabili", 
"infiammabili (quando la 
temperatura massima 
ammissibile è superiore al 
punto di infiammabilità), 
"altamente tossici", 
"tossici", "comburenti"; 

b) gruppo 2: comprende tutti 
gli altri fluidi  non elencati 
alla lettera a). 

3. Allorché un recipiente è 
costituito da più camere è 
classificato nella categoria più 
elevata di ciascuna delle 
singole camere. Allorché una 
camera contiene più fluidi è 
classificata in base al fluido che 
comporta la categoria più 
elevata. 

1. Le attrezzature a pressione di cui all’art.3, c.1, sono classificate per 
categoria, in base all’allegato II, secondo criteri di pericolo crescente. 
Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, 
nel modo seguente: 
a) gruppo 1, che comprende oltre  alle  sostanze  e  miscele 

contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura  
massima ammissibile (Tmax) è superiore al punto di infiammabilità  
del  fluido (Tinf), le sostanze e miscele, così come definite all’art.2, 
punti 7 e 8, del Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP), classificate 
come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o 
per la salute di cui all’all. I, parti 2 e 3, di tale regolamento: 
i) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4 e 1.5; 
ii)  gas infiammabili, categorie 1 e 2; 
iii)  gas comburenti, categoria 1; 
iv) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2; 
v) liquidi infiammabili della categoria 3, quando Tmax>Tinf; 
vi) solidi infiammabili, categorie 1 e 2; 
vii)  sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F; 
viii)  liquidi piroforici, categoria 1; 
ix) solidi piroforici, categoria 1; 
x) sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano 

gas infiammabili, categorie 1,2 e 3; 
xi) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3; 
xii)  solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3; 
xiii)  perossidi organici dei tipi da A a F; 
xiv) tossicità acuta orale, categorie 1 e 2; 
xv) tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2; 
xvi) tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3; 
xvii)  tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione 

singola, categoria 1. 
b) gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate alla 

lettera a). 
2. Allorché un recipiente è costituito da vari scomparti, è classificato 

nella categoria più elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Allorché 
uno scomparto contiene più fluidi, è classificato in base al fluido che 
comporta la categoria più elevata. 

 

La categorizzazione delle attrezzature a pressione secondo criteri di pericolo crescente è basata, oltre che 
sulla natura del fluido, sul tipo di attrezzatura (recipiente, tubazioni, accessori), sullo stato fisico del fluido 
(gas o liquido), sulla pressione massima di esercizio e sul volume/diametro nominale (DN), risultando in ben 
9 tabelle per l’identificazione delle categorie di pericolo.  Le categorie di pericolo per le attrezzature in 
pressione sono 4 e in funzione di esse variano le procedure per la progettazione, la fabbricazione e la 
valutazione di conformità, obbligatorie ai fini dell’immissione sul mercato, le frequenze minime per la 
riqualificazione periodica (verifiche di integrità e verifiche di funzionamento) ai sensi del DM 329/2004 e le 
frequenze per le verifiche periodiche di cui all’art.71 del D.lgs. 81/2008 (Allegato VII). 



 

 

La classificazione del fluido secondo il nuovo sistema può comportare una modifica nella categorizzazione 
dell’attrezzatura a pressione che lo contiene. In figura 1 è riportato il caso esemplificativo rappresentato nella 
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico [1], in cui la classificazione nel Gruppo 1 di un fluido 
precedentemente classificato nel Gruppo 2 (a seguito, ad esempio, della diversa classificazione dei pericoli 
per la salute di cui al Regolamento CLP) in una situazione limite, comporta una diversa categorizzazione 
dell’attrezzatura, con la necessità di una procedura di valutazione della conformità dell’attrezzatura stessa 
più severa in fase di immissione sul mercato. 
In particolare nel caso illustrato in figura 1 si ha il passaggio da una categoria corrispondente allo “stato 
dell’arte” alla categoria II, con la necessità di rispettare i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) in allegato I 
alla PED, di applicare la procedura di valutazione della conformità e di marcare CE la tubazione stessa. 

 

 

 Figura 1. Caso esemplificativo di passaggio di categoria di una tubazione in pressione a causa della nuova 
classificazione del fluido contenuto [1]  

Al fine di agevolare la valutazione di eventuali “riclassificazioni PED”, l’INAIL Dipartimento Innovazioni 
Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici (DIT) ha ritenuto necessario 
procedere ad una valutazione globale dell’impatto di questa evoluzione normativa e, ad agosto 2015, ha 
inviato alle Unità Operative Territoriali un documento di sintesi nel quale sono fornite indicazioni circa le 
potenziali conseguenze della stessa (d’ora in poi “documento INAIL” [2]).  

1.2 Potenziale impatto della nuova classificazione   

Il documento INAIL [2], dopo una premessa sul nuovo sistema di classificazione di sostanze e miscele 
introdotto con il Regolamento CLP, fornisce alcune indicazioni sullo stato di adeguamento del nuovo sistema 
sia al Globally Harmonized System o GHS elaborato a livello ONU e cui il nuovo sistema di classificazione 
si ispira, sia al progresso tecnico (ATP), alla data di emanazione della nota. Il documento precisa come la 
PED non faccia esplicito riferimento alla DPD, ma le Linee Guida PED [3] chiariscono che nel caso in cui la 
DPD preveda una classificazione per una miscela, questa deve essere usata per la classificazione 
dell’attrezzatura che la contiene nel Gruppo 1 o 2.    
La tabella 2 costituisce la tabella di corrispondenza, riportata nel documento INAIL (ad eccezione 
dell’ultima colonna che indica l’eventuale applicazione della direttiva Seveso III o D.Lgs. 105/2015), tra le 
classi di pericolo definite dalla DSD e quelle definite dal Regolamento CLP, con riferimento alle classi che 
comportavano l’afferenza al Gruppo 1 della PED. Infatti per le classi che afferivano al Gruppo 2, la 
corrispondenza diretta è possibile, in base a quanto riportato nell’allegato VII al Regolamento CLP e quindi 
per fluidi del Gruppo 2 è presumibile in linea generale la permanenza nello stesso Gruppo 2, con la nuova 
PED. Non si possono però escludere casi specifici, anche se rari, di passaggi da Gruppo 2 a Gruppo 1 (vedi 
casi esemplificativi). Ai fini di eventuali riclassificazioni il documento INAIL evidenzia, in particolare, i 
seguenti aspetti:   
 



 

 

Tabella 2 - Corrispondenza tra classi di pericolo DSD e categorie di pericolo CLP per le classi del Gruppo 1 [2], con indicazione di applicazione della Seveso-ter  

Direttiva 67/548/CEE 
(DSD) e successivi 

ATP  

Dir.97
/23/CE 

Regolamento 1272/2008/CE (CLP) e successivi ATP (fino al V per 
quanto  in vigore al 1/06/2015) 

Dir.2014/
68/UE Note All.1 

Seveso 
III Classi 

pericolo  
Frasi di 
rischio 

Grup. 
fluidi Classi di pericolo Categorie di 

pericolo 
Indicazioni 
pericolo 

Grup. 
fluidi  

Pericolo fisico 

Esplosivi 
(E) 

R2 
R3 

1 Esplosivi (Expl.) 

Esplosivi instabili H200 

1 

La conversione diretta non è 
possibile 
 
Non sono presenti 
classificazioni armonizzate 
nelle divisioni 1.4, 1.5, 1.6  

 

Divisione 1.1 H201  

Divisione 1.2 H202  

Divisione 1.3 H203 
P1a, 
P1b 

Divisione 1.4▲ H204▲  
Divisione 1.5▲ H205▲  
Divisione 1.6 nessuna 2  

R2 o R3 
e R7; 
R3 e R8; 
…. 

1 

Perossidi organici (Org. Perox.) 
Tipo A H240 

1 

Corrispondenze individuate 
dall’inventario C&L per le 
classificazioni armonizzate  

 

Comburenti 
(O) 

Tipo B H241  
Sostanze o miscele autoreattive 
(Self-react.) 

Tipo A H240 P6a 

R7 Perossidi organici (Org. Perox.) 
Tipo CD 

H242  P6b 
Tipo EF 

R8 

Gas comburenti (Ox. Gas) Categoria 1 H270 
Potenziale ossidante con taglio 
diverso tra CLP e DSD 

P4 

Liquidi comburenti (Ox. Liq.) 

Categoria 1  H271  La conversione diretta non è 
possibile 
Non sono presenti 
classificazioni CLP 
armonizzate nella cat. Ox. Liq. 
2 

P8 

Categoria 2▲ 
H273▲ 

Categoria 3 

Solidi comburenti (Ox. Sol.) 
Categoria 2 H272 

Categoria 3 H272 

R9 Liquidi comburenti (Ox. Liq.) Categoria 1 H271  

  Solidi comburenti (Ox. Sol.) Categoria 1 H271  



 

 

Direttiva 67/548/CEE 
(DSD) e successivi 

ATP  

Dir.97
/23/CE 

Regolamento 1272/2008/CE (CLP) e successivi ATP (fino al V per 
quanto  in vigore al 1/06/2015) 

Dir.2014/
68/UE Note All.1 

Seveso 
III Classi 

pericolo  
Frasi di 
rischio 

Grup. 
fluidi Classi di pericolo Categorie di 

pericolo 
Indicazioni 
pericolo 

Grup. 
fluidi  

Pericolo fisico 

Estrem.te 
infiammabili 
(F+) 

R12 

 

Gas infiammabili (ivi compresi i 
gas chim.te instabili) (Flam. Gas) 

Gas 
infiam 

Cat. 1 H220  

1 

 

P2 
 Cat. 2 H221  

 Gas 
chim. 
inst. 

Cat. A H230 Nota tab. 1 e 6 direttive PED: 
da cat. I e II, a cat. III  1 Cat. B H231 

 Liquidi infiammabili (Flam. Liq.) Categoria 1 H224  P5a 

 
Sostanze o miscele autoreattive 
(Self-react.) 

Tipo CD 
H242  P6b 

 Tipo EF 

 Tipo G▲ nessuna 2 
Non sono presenti 
classificazioni armonizzate 

NO 

 

R11 
1 se 

Tmax> 
Tinf 

Liquidi infiammabili (Flam. Liq.) 
Categoria 1(a) H224 

1 

(a)Se Teb ≤35°C P5a 

Facilm.te 
Infiammabili 
(F) 

Categoria 2(b) H225 (b)Se Teb >35°C 
P5b, 
P5c 

Solidi infiammabili (Flam. Sol.) 
Categoria 1 

H228 1 
La conversione diretta non è 
possibile 

NO 
Categoria 2 

Sost. o misc. autoriscaldanti (Self-
heat.) 

Categoria 1 H251 2 

R15 1 
se 

Tmax> 
Tinf 

Sostanze o miscele che, a contatto 
con l’acqua, sviluppano gas 
infiammabili (Water react.) 

Categoria 1 H260 

1 

La conversione diretta non è 
possibile 

O2 

Categoria 2 
H261 NO 

Categoria 3 

R17 
Liquidi piroforici (Pyr. Liq.) Categoria 1 

H250  P7 
Solidi piroforici (Pyr. Sol.) Categoria 1 

Infiammabili  R10 
1 se 

Tmax> 
Tinf 

Liquidi infiammabili (Flam. Liq.) 

Categoria 1(c) H224 
1 

(c)Se Tinf <23°C AND Teb 
≤35°C 

P5a 

Categoria 2(d) H225 
(d)Se Tinf <23°C AND Teb 
>35°C P5b, 

P5c 
Categoria 3(e) H226      1(1)  (e)SeTinf ≥23°C; (1)Se Tmax>Tinf 



 

 

Direttiva 67/548/CEE 
(DSD) e successivi 

ATP  

Dir.97
/23/CE 

Regolamento 1272/2008/CE (CLP) e successivi ATP (fino al V per 
quanto  in vigore al 1/06/2015) 

Dir.2014/
68/UE Note All.1 

Seveso 
III Classi 

pericolo  
Frasi di 
rischio 

Grup. 
fluidi Classi di pericolo Categorie di 

pericolo 
Indicazioni 
pericolo 

Grup. 
fluidi  

Pericolo per la salute  

Altamente 
Tossici (T+) 

R26 

1 

Tossicità 
acuta 
(Acute 
Tox.) 

Vapori Categoria 1 
Inal. H330 

1 

 H1 

Gas o polvere/nebbia Categoria 2  H2 

R27  Categoria 1 Derm. H310  H1 
R28  Categoria 2 Orale H300  H2 
R39/26 Tossicità specifica per organi 

bersaglio – esposizione singola 
(STOT SE) 

Categoria 1 H370  H3 R39/27 
R39/28 

Tossici (T) 

R23 

1 

Tossicità 
acuta 
(Acute 
Tox.) 

Vapori Categoria 2 
Inal.  

H330 
1  H2 

Gas o polvere/nebbia 
Categoria 3 

H331 
R24 

 
Derm. H311 

2  NO 
R25 Orale H301 
R39/23 Tossicità specifica per organi 

bersaglio – esposizione singola 
(STOT SE) 

Categoria 1 H370 1  H3 R39/24 
R39/25 
R48/23 Tossicità specifica per organi 

bersaglio – esposizione ripetuta 
(STOT RE) 

Categoria 1 H372 2  NO R48/24 
R48/25 

 
  

 
 
 
 



 

 

− Per alcune classi di pericolo non esiste una perfetta corrispondenza tra nuova e vecchia classificazione, 
motivo per il quale la classificazione secondo l’allegato VI del regolamento CLP per le sostanze che 
rientrano in tali classi è da considerarsi minima e non si applica quando il fabbricante o l'importatore 
(della sostanza o miscela) ha accesso a dati o altre informazioni che giustificano una classificazione in 
una categoria di maggiore gravità rispetto alla minima, oppure conosce lo stato fisico della sostanza e la 
classificazione minima può essere precisata in base alla tabella di conversione dell’allegato VII del CLP. 

− Le sostanze di norma soggette a classificazione ed etichettatura armonizzate sono sensibilizzanti delle 
vie respiratorie, categoria 1 e sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 
1A e 1B e 2 (CMR); le Autorità Competenti degli Stati membri possono inoltre proporre classificazione 
ed etichettatura armonizzate per le sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari e nei biocidi. Qualora 
una sostanza sia soggetta a classificazione armonizzata il fabbricante, l'importatore e l'utilizzatore a valle 
devono applicarla e procedere ad auto-classificazione per le restanti classi di pericolo o differenziazioni 
di classi di pericolo non armonizzate, comunicando all'agenzia (ECHA), unitamente alla notifica per 
l'inventario delle classificazioni e delle etichettature [4], le ragioni di tale classificazione. Quindi non è 
possibile una generalizzazione delle classificazioni non armonizzate di una sostanza e, nel caso una 
sostanza non sia soggetta a classificazione armonizzata non è detto che le si applicassero le 
classificazioni della DSD indicate in tabella 1 come corrispondenti. Possibilità di questo tipo sono 
segnalate nella tabella (▲) con l’indicazione in nota dell’assenza di classificazioni armonizzate nella 
classe e categoria di pericolo di interesse ai fini della classificazione del fluido nel Gruppo 1.  

− L’attribuzione al Gruppo 2 è riferita esclusivamente alla classe e categoria di pericolo specificata nella 
tabella, ma va comunque sempre verificata la classificazione completa della sostanza o miscela che può 
far ricadere in altre classi di pericolo confluenti invece nel Gruppo 1. 

− Se un solido è sospeso in un fluido la sua classificazione deve tenere in considerazione il Gruppo del 
fluido, il Gruppo del solido e, se noto, il Gruppo della miscela. Per analogia a quanto previsto nel 
periodo di vigenza della DPD, se una miscela nel suo complesso è classificata pericolosa dal 
Regolamento CLP, tale classificazione deve essere utilizzata per la determinazione dell’appartenenza al 
Gruppo 1 o 2. Altrimenti la classificazione, e quindi l’appartenenza al Gruppo, dovrà essere quella 
riferita al liquido o solido più pericoloso. E’ per questo che l’art.13 della nuova PED considera anche le 
classi di pericolo proprie dello stato solido.   

Il documento INAIL riassume inoltre le principali conclusioni di uno studio d’impatto europeo del 2013 [5]: 

� con riferimento ai pericoli fisici sarà piuttosto limitato il numero di fluidi che varieranno gruppo di 
appartenenza. Tra questi potrebbero ad esempio annoverarsi: 
� sostanze o miscele finalizzate alla produzione di effetti esplosivi o pirotecnici che il Regolamento 

CLP classifica come esplosive indipendentemente da come possano essere state altrimenti 
classificate, diversamente dalla DSD e anche  

� alcuni esplosivi in considerazione del cambio di approccio del Regolamento CLP rispetto alla DSD, 
per cui  rileva, oltre alle caratteristiche di esplosività intrinseche, anche il tipo di imballaggio che li 
può far escludere dalla classificazione qualora non li faccia rientrare nei criteri previsti dal 
Regolamento stesso, anche se in effetti una possibilità analoga risultava già prevista in alcuni casi 
per mezzo della nota T dell’allegato I della DSD; 

� altre possibili variazioni da Gruppo 2 a Gruppo 1 sono presumibili per: 
� gli infiammabili il cui punto d’infiammabilità risulti compreso tra 55°C (taglio ai sensi della DSD) e 

60°C (taglio secondo il Regolamento CLP);  
� anche per i gas comburenti (solo categoria 1) risulta diverso il taglio del potenziale ossidante 

(minimo) tra DSD (21%) e CLP (23,5%) ed inoltre il CLP considera anche l’effetto inertizzante di 
gas in miscela diversi dall’azoto e ciò potrebbe comportare lievi variazioni; 

con riferimento invece ai pericoli acuti per la salute, a ragione dell’elevato numero di classi e categorie di 
pericolo CLP un elevato numero di fluidi varierà gruppo di appartenenza. L’impatto maggiore è associabile 
alle sostanze caratterizzate da tossicità acuta di categoria 3 considerato che per le vie di esposizione, orale e 
dermica, con indicazione di pericolo rispettivamente H301 e H311, sono state escluse dal Gruppo 1, mentre 
così non è la per la via inalatoria, H331. 



 

 

1.3 Gruppi PED e categorie di pericolo di incidente rilevante  

Il parallelo tra la nuova classificazione PED e le classi di pericolosità che, al di sopra di determinate soglie, 
comportano l’applicabilità del D.lgs. 105/2015, recepimento della direttiva 2012/18/UE o “Seveso III”, 
evidenzia che le sostanze e miscele che comportano l’afferenza al Gruppo 1 PED, sono tutte contemplate 
dall’allegato I, parte I, del D.lgs. 105/2015, ad eccezione di: 

− sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua liberano gas infiammabili, di categoria 2 e 3; 

− alcuni casi relativi a liquidi infiammabili di categoria 3 per cui non vi è la completa sovrapponibilità 
delle condizioni richieste; 

− solidi infiammabili, tradizionalmente mai rientrati in ambito Seveso. 

Afferiscono invece al Gruppo 2 PED, pur essendo contemplati dall’allegato I, parte I, del d.lgs. 105/2015: 

− Esplosivi, divisione 1.6; 

− sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014; 

− sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029; 

− pericolosi per l’ambiente acquatico, categorie di tossicità acuta 1, cronica 1 e cronica 2. 

Gli aerosol, che ove infiammabili rientrano nel campo di applicazione della Seveso, sono invece 
esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione della PED (disciplinati da specifica direttiva 75/324/CEE). 
 
1.4 Esempi di potenziale riclassificazione   

Il documento INAIL, allo scopo di agevolare la valutazione di eventuali riclassificazioni, riporta alcuni 
esempi illustrativi di potenziale riclassificazione, di cui inizialmente alcuni in assenza di classificazione 
armonizzata per il fluido contenuto (vedi tabella 3) ed i restanti invece basati sulla sola classificazione 
armonizzata (tabelle 4, 5 e 6), da utilizzare quindi a soli fini esemplificativi, mentre nei casi specifici occorre 
sempre verificare la classificazione notificata relativa al fluido specifico. Tutti gli esempi riguardano fluidi 
che ricadono nel campo di applicazione del D.lgs. 105/2015, anche ove il fluido afferisca al Gruppo 2 PED 
(a causa della pericolosità ambientale).  

 
.Tabella 3. Esempio di potenziale riclassificazione in assenza di una classificazione armonizzata del fluido  

Fluido Classe vecchia 
PED (DSD) 

CLP – Autoclassificazione  Classe nuova PED 

DIESEL 
(carburanti, 
diesel, C9-18 
alcani 
ramificati e 
lineari), 
CAS 1159170-
26-9,  

Gruppo 2 Notifica 
1 

Flam. Liquid 3       H226 
Asp. Tox. 1      H304 
Asp. Tox. 4      H302 
Skin Irrit. 2      H315 
Eye Irrit. 2      H319 
Carc. 2      H351 (Dermal) 

STOT SE 1      H370 
(Unknown) (Oral and Dermal)  

Aquatic Chronic 2 H411 

Gruppo 1  

Notifica 
2 

Flam. Liquid 3       H226 
Asp. Tox. 1         H304 
Skin Irrit. 2         H315 
STOT SE 3         H336 (Nervous 

system) (Inhalation) 
Carc. 2         H351 (Dermal) 
STOT RE 2         H373 (Nervous 

system) (Inhalation) 
Aquatic Chronic 2  H411 

Gruppo  1   se    
Tmax >Tinf 
 
Gruppo 2 se 
Tmax≤Tinf 



 

 

Tabella 4. Esempio di passaggio di gruppo generalizzato del fluido  

Fluido DSD – Class.ne 
armonizzata  

Classe 
vecchia PED  

CLP – Classificazione 
armonizzata  

Classe nuova 
PED 

CLORURO 
DI 
IDROSSIL
AMMONIO 
CAS 5470-
11-1 

E; R2 
Carc. Cat. 3; R40 
Xn; R21/22-48/22 
Xi; R36/38 
R43 
N; R50 
 

Gruppo 1 Met. Corr. 1     H290   
Acute Tox. 4 *   H302  
Acute Tox. 4 *   H312 
Skin Irrit. 2    H315 
Skin Sens. 1    H317  
Eye Irrit. 2    H319 
Carc. 2    H351 
STOT RE 2 *    H373 ** 
Aquatic Acute 1 H400  

Gruppo 2  

 

Tabella 5. Esempio di passaggio di gruppo in funzione delle condizioni operative  

Fluido DSD – Class.ne 
armonizzata  

Classe 
vecchia PED  

CLP – Classificazione 
armonizzata  

Classe nuova 
PED 

1,3-
DICLORO 
PROPENE 
(CAS 542-
75-6) 

R10 
T; R24/25 
Xn; R20-65 
Xi; R36/37/38 
R43 
N; R50-53  

Gruppo 1 Flam. Liq. 3        H226 
Acute Tox. 3 *       H301 
Asp. Tox.        H304 
Acute Tox. 3 *       H311 
Skin Irrit. 2        H315 
Skin Sens. 1        H317 
Eye Irrit. 2        H319 
Acute Tox. 4*        H332 
STOT SE 3        H335 
Aquatic Acute 1    H400  
Aquatic Chronic 1 H410 

Gruppo 1 se 
Tmax>Tinf 
 
Gruppo 2 se 
Tmax≤Tinf 

 

Tabella 6. Esempio di passaggio di gruppo in funzione della concentrazione  

Fluido DSD – Class.ne armonizzata Classe 
vecchia 
PED  

CLP – Classificazione armonizzata  Classe 
nuova 
PED 

FORM
ALDEI
DE…% 
(CAS 
50-00-
0) 
 

Carc. Cat. 3; R40 
T; R23/24/25 
C; R34 
R43 
 
Limiti di concentrazione 
C ≥25% T; R23/24/25 
5% ≤ C< 25% Xn; R20/21/22 
C ≥25%  C; R34 
5% ≤ C< 25%  Xi; R36/37/38 
C≥ 0,2% R43 
 

Gruppo 1 
se C≥25% 
 
Gruppo 2 
se C<25% 

Acute Tox. 3 * H301 
Acute Tox. 3 * H311 
Skin Corr. 1B H314  
Skin Sens. 1 H317  
Acute Tox. 3 * H331 
Muta. 2  H341 
Carc. 1B H350 
 
Limiti specifici di concentrazione 
Skin Corr. 1B H314  C ≥ 25%  
Skin Sens. 1 H317  C ≥ 0,2% 
Eye Irrit. 2;       H319:  5%≤ C < 25%  
STOT SE 3;      H335:  C ≥ 5%  
Skin Irrit. 2;      H315:  5%≤ C < 25% 

Gruppo 
1 

 



 

 

In particolare, nel caso del diesel illustrato in tabella 3, è fortemente probabile, ma non certo, in funzione 
della formulazione commerciale e/o del taglio produttivo ed eventualmente delle condizioni operative 
(temperatura massima ammissibile rispetto al punto d’infiammabilità del fluido) , il passaggio da Gruppo 2 a 
Gruppo 1, mentre nel caso in tabella 4 è praticamente generalizzabile il passaggio da Gruppo 1 a Gruppo 2 
sulla base della classificazione armonizzata e del fatto che al momento non risultano notificate all’inventario 
ECHA [4] classificazioni che possano comportare una diversa afferenza. La sottolineatura del testo nelle 
tabelle 3-6, evidenzia la classe/categoria di pericolo responsabile dell’afferenza al Gruppo 1. 

2.0 FREQUENZA DEI CONTROLLI SULLE ATTREZZATURE IN P RESSIONE 
 
L’art. 10 del DM 329/2004 definisce la periodicità delle verifiche sulle attrezzature a pressione finalizzate 
alla riqualificazione periodica, tenendo conto della categorizzazione che, come sopra dettagliato, dipende in 
maniera sostanziale dal fluido di processo. Per verifiche di riqualificazione s'intendono: 

− verifiche d’integrità: l’ispezione delle varie membrature mediante esame visivo eseguito dall'esterno e 
dall'interno, ove possibile, oppure controlli spessimetrici ed eventuali altri controlli che si rendano 
necessari a fronte di situazioni evidenti di danno (art.12 del DM 329/2004);  

− verifiche di funzionamento: la constatazione della rispondenza delle condizioni di effettivo utilizzo con 
quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio, nelle istruzioni d'uso del fabbricante e, ove 
prescritto, nell'attestazione, contenuta nella dichiarazione di messa in servizio e la constatazione della 
funzionalità degli accessori di sicurezza (art.13 del DM 329/2004).  

Il c. 3 dell’art.10 del DM 329/2004 prevede la modifica della frequenza prescritta per tali verifiche qualora il 
fabbricante lo preveda nel manuale d'uso e manutenzione, con particolare riguardo al problema della 
corrosione ed erosione o altre azioni che possano compromettere nel tempo la stabilità strutturale delle 
attrezzature. L’art. 11 del DM prevede invece alcune esenzioni dalla riqualificazione periodica. 
Sotto la spinta di nuovi indirizzi nazionali e comunitari del settore dei controlli sulle attrezzature in generale, 
il D.lgs. n.81/2008 ha poi recentemente contribuito, in particolare con l’art.71 e quindi per mezzo di decreti 
attuativi, alla costituzione di un sistema misto pubblico-privato per verifiche e controlli che si integra con 
quello già esistente per la certificazione ai sensi della PED, sopra accennato. 
La frequenza dei controlli prevista dalle due norme per recipienti, tubazioni ed insiemi in pressione è 
differenziata per tipologia di attrezzatura e gruppo del fluido. Si può osservare che se la frequenza prescritta 
per le verifiche di integrità è decennale per tutte le attrezzature, per attrezzature dello stesso tipo, ma 
contenenti fluidi di Gruppo 1 la verifica di funzionamento è obbligatoria generalmente con una frequenza 
superiore di 1 o 2 anni rispetto quelle contenenti fluidi di Gruppo 2 e, per tubazioni e recipienti addirittura si 
passa da 5 anni all’assenza di prescrizioni. 
Chiaramente negli stabilimenti soggetti al D.lgs. 105/2015 tutti i controlli e le verifiche previste sulle 
attrezzature d’impianto dovranno essere integrati all’interno del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS-
PIR) e dovranno coprire tutto il ciclo di vita delle stesse. Quest’ultima edizione della Seveso riserva 
un’attenzione specifica allo stato delle attrezzature, a causa dell’invecchiamento e dello scarso livello di 
rinnovo del patrimonio industriale europeo. Il SGS-PIR dovrà prevedere procedure per gestire i controlli 
sulle attrezzature in pressione, tenendo conto dei meccanismi di degrado e dell’invecchiamento. 

3.0 CENNI SU MECCANISMI DI DEGRADO CORRELATI ALLA N ATURA DEL FLUIDO 
 
L’individuazione dei meccanismi di degrado è parte fondamentale della valutazione dell'effettivo stato di 
conservazione ed efficienza dell’attrezzatura e quindi del livello di rischio correlato all’esercizio. La natura 
del fluido in un’attrezzatura a pressione, oltre ad influire su progettazione, fabbricazione, procedure di 
valutazione della conformità e periodicità di verifiche e controlli, può influire anche su alcuni meccanismi di 
deterioramento. In particolare, il meccanismo di degrado tipicamente correlato alla natura del fluido è la 
corrosione (interna). Una delle forme di attacco più insidiosa è la tensocorrosione (Stress Corrosion Cracking 
o SCC), anche in relazione alla sua velocità, che sebbene inferiore ai cedimenti meccanici, può raggiungere 
valori nell'ordine di 0,02 mm/s [6].  
In tabella 7 sono riassunti, senza alcuna pretesa di esaustività, alcuni tra i più comuni tra i meccanismi di 
tensocorrosione (rielaborazione da [6], [7], [8]).  
 



 

 

Tabella 7. Esempi di tensocorrosione in funzione dell’accoppiamento materiali-fluido ([6], [7], [8])   

Materiale Fluido Gruppo PED 
fluido 

Rilevanza Seveso 
fluido (All.1 D.Lgs. 

105/2015) 

Tipologia di 
tensocorrosione/ note 

leghe CU 

soluzioni 
ammoniacali, 
ammine 

soluzioni acquose 
NH3 e ammine 
non classificate: 2 
etilenoimina: 1 

soluzioni acquose e 
diverse ammine: E1  
etilenimina: sostanza 
specificata (P2, E1) 

cricche transgranulari 
cracking stagionale ottoni 

mercurio 1 H2, E1 cricche intergranulari 

acciai inox 

soluzioni 
cloruri 

dipende dal 
cloruro e dalla 
concentrazione 
es. di calcio: 2 
di boro:  1 

dipende dal cloruro 
es. di boro O1, H2 
di zolfo O1, E1 

soprattutto per acciai inox 
austenitici serie 300 (AISI 
304 e 316);  
per T>60°C 
cricche intergranulari 
ramificate 

acidi 
naftenici 

Generalmente 2 Generalmente E2 
200≤T≤400 °C (max 275°C) 
per acciai austenitici  

acciai al C 

H2 1 
Sostanza specificata 
(E2) 

Per acciai, C-0.5Mo, o 
bassolegati Cr-Mo  
Per T> 204°C (400°F) e  
PH2> 0.552 MPa (80 psia) 

soluzioni 
alcaline 

Es. NaOH: 2 
Cicloesilammina, 
in funzione della 
T: 1 

NaOH: no 
Cicloesilammina: P5 

a pH>12, sforzo prossimo al 
limite di snervamento e 
T>50°C 
infragilimento caustico 
(caldaie) T>200°C;  
cricche intergranulari 

nitrato calcio 1 P8 

industria fertilizzanti, 
T>100°C nitrato 

ammonio 
1 

Fertilizzante: sostanza 
specificata (con soglie 
diverse in funzione 
della formulazione) 
(P8) 

 
soluzioni 
solfuri 

Generalmente 2 Generalmente E1 
in ambienti deareati, neutri o 
acidi, tipici dell’industria 
petrolifera 

leghe Ti 
soluzioni 
metanolo 
anidro 

1 
Sostanza specificata 
(P5, H2, H3) 

Dissoluzione anodica 
intergranulare per H2O <5%  

 

Pur risultando ovvio che i meccanismi di corrosione non sono necessariamente correlati alla pericolosità del 
fluido, si evidenzia comunque che molti dei fluidi che li innescano nelle leghe metalliche di uso comune 
nell’industria sono spesso anche fonti di pericolo per la sicurezza (acuto) e come tali comporteranno quindi 
modalità gestionali più cautelative.   
Dal punto di vista pratico, la presenza di meccanismi di danno da corrosione, influisce sulla frequenza dei 
controlli, sia nel caso in cui si applichino tecniche di Risk Based Inspection o RBI [8], [9] che buone prassi 
industriali [10]. 

4.0 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

La natura del fluido contenuto in un’attrezzatura in pressione è un elemento fondamentale ai fini 
dell’individuazione dei rischi connessi al suo esercizio, non soltanto quelli correlati alla pressione, e le 
normative che regolano la sicurezza nelle diverse fasi della vita di tali attrezzature ne tengono conto 
ovviamente con modalità e livelli di intervento differenti.  



 

 

In proposito, il parametro chiave in cui confluiscono le diverse componenti di rischio è costituito dalla 
frequenza dei controlli. Poiché controllante rispetto a tale parametro è la direttiva PED, si è ritenuto 
d’interesse condividere i contenuti del documento di sintesi inviato dall’INAIL DIT alle Unità Operative 
Territoriali, al fine di fornire indicazioni circa le potenziali conseguenze della classificazione dei fluidi 
secondo la nuova PED, soprattutto nel caso di fluidi pericolosi “sensu Seveso”. 
Come si desume anche dai vari esempi presentati, i casi di riclassificazione appaiono limitati e comunque per 
la maggior parte risulterebbe trattarsi di “declassificazioni” da Gruppo 1 a Gruppo 2. La migliore e più 
completa articolazione della classificazione di pericolo delle sostanze e miscele in conseguenza dell’aumento 
della conoscenza su di esse, o meglio della riduzione del margine di incertezza rispetto ai loro effetti, si sta 
dunque effettivamente concretizzando in una definizione più proporzionata dei livelli di rischio associati alle 
diverse fasi di vita delle attrezzature che le contengono.    
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