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SOMMARIO  
Gli anni dal 1955 a fine anni 1970 possono essere presi a riferimento come il periodo nel quale si è avuta una 
grande espansione della chimica in Italia, soprattutto lo sviluppo di grossi poli integrati con la costruzione 
d’impianti, alcuni attualmente in servizio. 
Non è quindi improbabile che siano presenti negli stabilimenti attualmente in marcia apparecchiature e 
strutture con più di 40 anni. 
Per gli enti di controllo è, quindi, necessario sia monitorare le criticità emergenti associate 
all’invecchiamento degli stabilimenti che diventare parte attiva per la promozione di interventi e investimenti 
nella riduzione del rischio associato all’attività produttiva. Nell’articolo saranno presentate e brevemente 
descritte alcune criticità riportate in letteratura viste alla luce dell’esperienza operativa, dei controlli condotti 
e delle anomalie ed eventi d’impianto. Sarà, quindi, possibile suggerire delle attività di riscontro degli organi 
competenti sulle attività di prevenzione e manutenzione degli stabilimenti a rischio d’incidente rilevante. I 
fattori caratterizzanti l’invecchiamento degli stabilimenti sono stati divisi in tre macrocategorie quali: 
corrosione, altri fenomeni di danneggiamento dei materiali e adeguamento a nuovi requisiti di sicurezza e 
salvaguardia ambientale. 

1.0 LA CORROSIONE  
1.1 La corrosione atmosferica e CUI (Corrosion under insulation) 

La corrosione atmosferica è uno di quei fenomeni ampiamente conosciuti, coinvolge tutte le apparecchiature 
e le strutture presenti in impianto, con intensità dipendente dalla localizzazione degli stabilimenti. Cicli di 
verniciatura programmata permettono di contenere il fenomeno, tuttavia zone difficilmente raggiungibili e 
difficilmente ispezionabili rappresentano aree di rischio latente pronte a manifestarsi con il trascorrere degli 
anni. Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, prendendo a riferimento, data la forte variabilità del 
fenomeno e la sua non linearità, una velocità media di corrosione centro cratere pari a circa 0,1 mm/y – 0,2 
mm/y [1][2], in 40 anni si può arrivare localmente complessivamente sino a 8 mm perdita di materiale, 
valore critico per la maggior parte delle tubature usate a livello industriale.  

Anche in realtà produttive nelle quali sono condotti piani ispettivi ben strutturati, cicli di verniciatura 
programmati, le criticità tendono a celarsi nelle zone maggiormente inaccessibili. La conoscenza di dettaglio 
dell’impianto permette al gestore di censire e sottoporre a verifiche specifiche proprio le zone di difficile 
ispezionabilità. Verifiche da condursi, ad esempio, nei periodi di fermate generali programmate quando 
vengono meno alcuni fattori ostativi. La presenza di coibentazione su apparecchiature fredde determina 
un'amplificazione dei tempi di presenza di acqua liquida facilitando l’attacco corrosivo (CUI).  

Si riportano due eventi accaduti in stabilimenti a rischio d’incidente rilevante per i quali, una delle cause 
radici è riconducibile alla corrosione esterna. 

1.1.1 Perdita da supporto 

Il primo evento riguarda la perdita da una linea in prossimità di un supporto collegato ad una curva di 90°. Si 
riporta in figura 1 lo schema e la localizzazione della perdita. In foto 1 si riporta un’immagine del foro con 
evidenze della corrosione esterna nell’estradosso della curva in acciaio al carbonio all’interno della tubatura 
utilizzato come supporto. 

La presenza della coppella e il supporto non chiuso sul fondo hanno determinato una zona di bagno asciuga 
che ha favorito la corrosione esterna. Data l’invarianza delle condizioni operative, dalla costruzione della 
linea alla rottura, è ragionevole ritenere come il fenomeno si sia attivato subito, sia progredito e si sia 
manifestato dopo circa 40 anni. 
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Figura 1 Zona coinvolta nell’evento 

La posizione dell’attacco in una zona non verniciabile, e la localizzazione della tubatura che la rendeva 
difficilmente ispezionabile mediante esame radiografico, sono stati elementi che hanno ostacolato l’attività 
preventiva. 

 

Foto 1 Immagine del foro 

A seguito dell’evento l’azienda ha messo in atto un’estensiva attività di controllo dei supporti di tutto lo 
stabilimento, basandosi su delle best practice aziendali e standard internazionali, per individuare eventuali 
altre zone critiche. 

1.1.2 Perdita da linea di drenaggio 

Il secondo evento concerne la rottura di uno scarico delle prese di livello su di un corpo cilindrico operante 
con vapore ad alta pressione. 

La linea di piccolo diametro (DN 15 e PN 250) coibentata e tracciata con vapore (non è chiaro se la 
tracciatura fosse funzionante e efficace), serviva per scaricare l’eventuale liquido delle prese di livello 
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durante le fasi manutentive, si trovava ad una pressione pari alla pressione del corpo cilindrico pari a circa 
120 bar. 

Le cause della rottura sono imputabili ad una corrosione esterna sottocoibente con possibile presenza di 
ristagno d’acqua liquida in una zona calda ma ad una temperatura tale da non garantire l’asciugatura della 
zona. Gli spessori minimi rilevati nella zona di rottura sono risultati essere pari a 0,5 mm. 

Anche in questo caso si tratta di un tratto di linea di non recente realizzazione, situata in una zona 
difficilmente accessibile, se non con un ponteggio, e quindi difficilmente ispezionabile.  

Il servizio in temperatura e la presenza della tracciatura hanno probabilmente indotto a ritenere tale linea non 
critica, in realtà, è probabile che la stessa temperatura dell’area risultasse non sufficiente a garantire 
l’asciugatura della coibentazione e della tubazione, ma utile a velocizzare il fenomeno corrosivo. 

 

Foto 2 Rottura linea di drenaggio 

Si aggiunga come lo spessore nominale pari a 3,73 mm e gli anni di servizio della linea sono elementi che 
hanno contribuito all’evento. La ditta come soluzione al problema ha deciso di eliminare tutti i dreni dei 
misuratori di livello dei corpi cilindrici presenti nello stabilimento. 

In entrambi questi due eventi, sicuramente non esaustivi, si possono tuttavia individuare dei tratti comuni che 
si riassumono: 

• Anni di servizio: le apparecchiature, e le linee non sono eterne; 

• Mancata verniciatura esterna: alcune aree esposte a corrosione atmosferica per la loro posizione o 
temperatura non sono verniciabili; 

• Zone di difficile ispezionabilità: alcune aree non sono raggiungibili facilmente; 

• Zone di ristagno d’acqua: le coibentazioni possono comportare l’accumulo d’acqua piovana e quindi 
possibili situazioni di bagno asciuga. 

Se s’individuano le criticità, è possibile anche indicare delle soluzioni, aggiornando i piani di manutenzione 
sulla base di tali elementi. In una campagna di controlli si dovranno scegliere prioritariamente i punti 
difficilmente raggiungibili, con più anni e non dare per scontato che una linea calda coibentata sia sempre 
asciutta. Se un punto di controllo è difficilmente raggiungibile, è ragionevole ritenere che lo sia sempre stato 
e quindi, in un impianto datato, non controllato da tempo o mai controllato. 
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Gli organi di controllo nell’ambito delle attività di verifica dei sistemi di gestione della sicurezza possono 
approfondire nell’ambito del controllo operativo se esistono dei piani specifici per il controllo di tali criticità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Variabili connesse agli eventi. 

2.0 FENOMENI DI DANNEGGIAMENTO DEI MATERIALI 
Altre tipologie di danneggiamento dei materiali da considerare con il trascorrere degli anni sono ad esempio  
fenomeni corrosione/erosione, fatica, corrosione a fatica, infragilimenti. 
 
2.1 L’erosione 

Fenomeni erosivi sono tipici di zone con repentini cambi di direzione di prodotti liquidi o fasi miste, anche in 
questo caso la conoscenza dell’impianto permette di monitorare le criticità e, fatte salve le necessarie 
ottimizzazioni nell’ingegneria di dettaglio, programmare monitoraggi e interventi di sostituzione periodica.  

2.1.1 Evento accaduto presso la raffineria Conocophillips Humber (UK) 

Si riporta ad esempio l’evento accaduto nel 2001 presso la raffineria Conocophillips Humber Refinery per il 
quale HSE (Health and Safety Excecutive UK) ha redatto un estensivo rapporto pubblico. 

La raffineria avviata alla fine degli anni 60, nell’aprile 2001 a seguito della rottura catastrofica di un gomito 
della linea di testa di una colonna de-etanatrice (foto 3), ha subito dei rilevanti danni visibili in foto 4 

La rottura del gomito e stata imputata a corrosione/erosione, gli spessori nominali di 7, 8 mm si sono ridotti a 
0,3 mm non sufficienti per sostenere la pressione interna circa 27 bar alla temperatura di circa 50 °C. 

Il report HSE individua inoltre l’effetto negativo di un punto d’iniezione d’acqua non previsto in fase 
progettuale ma aggiunto successivamente per solubilizzare eventuali sali con il fine di  evitare fenomeni 
d’intasamento.  
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Foto 3 Curva a gomito sito della rottura (HSE [3]) 

La criticità di tali iniezioni era nota alla ditta dal 1992, un’ispezione era stata condotta nel 1994 nella zona 
dell’iniezione e, avendo rilevato del pitting, si raccomandavano dei frequenti controlli. Tuttavia i ponteggi 
furono rimossi, e nel successivo controllo del 1996, non fu condotta alcuna misura a causa della difficile 
raggiungibilità del punto. Secondo il report HSE, la specifica area della curva non aveva avuto ispezioni da 
20 anni. 

 

Foto 4 Area della raffineria coinvolta nell’evento (HSE [3]) 

Nell’aprile del 2001 il gomito si ruppe catastroficamente causando prima un’esplosione e successivi collassi 
di apparecchiature a pressione con conseguenti fireball. Complessivamente furono rilasciati 75 t di liquidi 
infiammabili e 110 t di vapori e gas infiammabili. 

Il fattore comune con i due eventi precedenti, di ben minore magnitudo, è la difficile raggiungibilità del 
punto da ispezionare. Una curva a gomito non dovrebbe mai essere trascurata in un piano ispettivo di una 
linea. La costruzione di un ponteggio, i relativi costi e i tempi associati possono diventare ostacoli che se 
scansati possono ripresentarsi come muri ben più ardui da valicare.  
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La necessità di giustificare la mancata ispezione con supposizioni tecnico scientifiche è spesso promossa 
dall’impellenza di ridurre i tempi ispettivi a favore dei tempi produttivi.  

È quindi opportuno che, nella pianificazione dell’intervento ispettivo, la scelta e la responsabilità di evitare il 
controllo di alcune zone ritenute critiche dalla struttura aziendale Ispezioni/Manutenzioni sia condivisa anche 
con la Produzione, e che in caso di divergenze, la prima abbia maggiore potere decisionale. 

2.2 La Fatica 

Non tutte le linee, i recipienti e le strutture d’impianto sono state progettate nell’ottica di dover affrontare 
decenni di variazioni cicliche di sollecitazione ed eventuali criticità possono emergere con il passare degli 
anni.  

La fatica, tuttavia, può manifestarsi anche in brevi tempi, ad esempio nel caso di nuovi fenomeni vibrazionali 
in precedenza non presenti. Tali eventi sono particolarmente critici soprattutto nelle prime settimane giacché 
le frequenze vibrazionali (ad esempio 1 Hz) fanno raggiungere il valore di milioni di cicli già nel primo 
mese, e quindi, nel caso di sollecitazioni applicate sufficienti, la rottura si manifesta in breve tempo. 

Si vuol comunque porre l’attenzione sul fatto che, in ogni caso, i fenomeni di fatica sono cumulativi e quindi, 
molteplici correzioni d’incipienti fenomeni vibrazionali sommati potrebbero condurre a rottura anche in 
tempi successivi, in questo senso è maggiore la probabilità di guasto per apparecchiature che sono da più 
tempo in servizio. 

Per i recipienti a pressione, una particolare attenzione è da porsi alla verifica della fase progettuale, se in tale 
fase è stato considerato il fenomeno, è necessaria un’attività di verifica del numero dei cicli compiuti e le 
sollecitazioni ammissibili, se invece tale fenomeno non è stato considerato in fase progettuale e i riscontri 
condotti sul campo rilevano un’attività ciclica dell’apparecchiatura, quest’ultima dovrà essere verificata 
secondo standard aggiornati. 

Si portano ad esempio alcune tipologie di apparecchiature presenti negli stabilimenti ovverosia le unità di 
PSA. Le unità PSA (Pressure Swing Adsorption) sono recipienti a pressione utilizzati per la purificazione di 
gas che prevedono cicli di assorbimento e cicli di desorbimento. Tali apparecchiature se realizzate negli anni 
dal 1960 al 1970 è possibile che abbiano raggiunto il milione di cicli, con variazione di pressione di decine di 
bar, ed è quindi necessario interrogarsi se abbiano raggiunto il numero di cicli critici per le sollecitazioni 
applicate.  

2.2 Infragilimento da idrogeno 

Esistono fenomeni che nel tempo determinano il modificarsi delle caratteristiche meccaniche dei materiali, 
quali ad esempio l’infragilimento da idrogeno sia ad alta sia a bassa temperatura. Il primo sebbene 
ampiamente conosciuto, a seguito dell’evento presso la Raffineria Tesoro Anacortes (USA), è stato oggetto 
di approfondimenti in particolare sull’applicazione delle curve di Nelson.  

2.2.1 HTHA (High Temperature Hydrogen Attack) 

L’evento ha coinvolto uno scambiatore di un impianto di hydro-treating che ha subito un collasso 
catastrofico per HTHA. 

L’amplio ed esauriente studio post incidentale condotto dal CSB (Center of Safety Board USA) ha messo in 
luce alcune criticità dell’applicazione delle curve di Nelson. 

La zona dello scambiatore coinvolta nell’evento sebbene costruita in acciaio al carbonio non legato risultava 
operante a pressioni parziali di H2 e temperature tali da non doversi aspettare tale tipologia di attacco, 
tuttavia il fenomeno si è manifestato ed è stata la causa dell’evento che ha determinato 7 decessi. Il 
danneggiamento è stato rilevato anche in zone dello scambiatore operanti a 50° C al disotto delle condizioni 
di suscettibilità previste dalle curve di Nelson. 
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La progettazione spinta dello scambiatore aveva portato i progettisti a placcare con acciaio inossidabile lo 
scambiatore solo in quelle aree per le quali il profilo termico previsto risultava critico. Tale approccio 
evidentemente non teneva in considerazione le eventuali reali condizioni operative e la possibilità che le 
inefficienze nello scambio termico, causate ad esempio da sporcamenti, portassero periodicamente le 
membrature dello scambiatore a temperature maggiori. 

 

Foto 5 Area della raffineria coinvolta nell’evento (CSB [4]) 

Comunque, al netto di quanto appena dedotto, il danneggiamento, individuato in zone operanti ben al di sotto 
delle condizioni critiche, evidenzia qualche problema nell’applicazione delle curve di Nelson. In particolare 
in letteratura si riporta come possono essere decisivi anche la presenza di stress residui, la stabilità dei 
carburi, la dimensione dei grani, la tipologia delle saldature e non per ultimo il tempo di servizio [4]. 

Si riportano di seguito alcuni esempi di criticità correlate alle ore di servizio secondo appendice I dell’API 
581 (ed. 2000). In particolare la suscettibilità è valutata mediante un coefficiente Pv in funzione di 
temperatura, pressione, ore di servizio e tipologia di acciaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3 HTHA per acciaio basso legato negli anni            Figura 4 HTHA per acciaio al carbonio negli anni 

Il grafico a sinistra rappresenta la valutazione di suscettibilità di un acciaio basso legato 1,25 Cr 0,5 Mo a 45 
bar e 430 °C al variare degli anni di servizio, mentre il grafico a destra rappresenta quella relativa ad un 
acciaio al carbonio operante a 45 bar e 230° C. In entrambi i casi si evidenzia come una scelta di materiale 
dettata unicamente dalle curve di Nelson risulta non adeguata con l’aumentare degli anni di servizio. L’API 
581 indica come la valutazione di suscettibilità sia basata su dati relativi a 200.000 ore, equivalenti a circa 23 
anni, conseguentemente i valori successivi estrapolati sono da intendersi indicativi, anche se è ragionevole 
presupporre che il fenomeno non si interrompi bruscamente.  
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Con passare degli anni diventano decisive le attività di controllo non distruttive atte a rilevare fenomeni 
iniziali di danneggiamento anche in materiali ritenuti non suscettibili secondo le curve di Nelson. Per i nuovi 
apparecchi è consigliabile un approccio conservativo utilizzando materiali maggiormente legati, 
individuandone una vita utile indicativa per le condizioni di progetto. 

2.2.2 Infragilimento da idrogeno su pipeline con protezione catodica 

La realizzazione degli stabilimenti è stata accompagnata dalla costruzione di pipeline di connessione tra i 
depositi costieri e i siti produttivi o connessioni tra le aree produttive, di pari passo si realizzavano sul 
territorio nazionale le reti di metano. 

Le pipeline interrate, protette inizialmente negli anni 50-60 con strati bituminosi, sono state successivamente 
bendate con materiali plastici, ad esempio polietilene, e più recentemente con resine epossidiche e materiali 
compositi. Le pressioni operative per linee principali partono dai 40 barg, ma esistono linee di trasferimento 
idrocarburi liquidi che possono anche arrivare agli 80 barg in mandata pompa per linee senza rilanci. Le 
lunghezze possono essere di centinaia di chilometri. Le linee sono, inoltre, protette da sistemi di protezione 
cadotica. 

Il rivestimento gioca un ruolo importante nell’isolare l’acciaio dall’ambiente esterno e quindi evitarne la 
corrosione, tuttavia non tutti i rivestimenti si sono dimostrati nel tempo efficaci a proteggere le tubature. In 
particolare come riportato, anche “Stress Corrosion Cracking on Canadian Oil and Gas Pipelines” [5] le 
fasciature in polietilene hanno dimostrato nel tempo la tendenza a perdere aderenza alla tubatura, soprattutto 
nelle zone di variazione del profilo (ad esempio in prossimità delle saldature) delle aree di overlapping, 
diventando zone di attacco preferenziale per l’infiltrazione d’acqua. La presenza d’acqua e la protezione 
catodica possono dare luogo sia in ambiente acido sia basico a sviluppo, adsorbimento e assorbimento 
d’idrogeno nel reticolo metallico e quindi provocare sia la formazione di cricche sia l’infragilimento. Su tale 
argomento esiste un’ampia letteratura. 

a) H3O
+  + M + e- → MHads + H2O  

b) MHads↔ MHabs 

c) 2MHads → H2 + 2M 

Figura 5 Possibili meccanismi di adsorbimento e assorbimento dell’idrogeno in ambiente acido 

La criticità di tale tipologia di danneggiamento consiste nel fatto che la presenza di cricche in un materiale 
infragilito di una pipeline in pressione può comportare la rottura catastrofica della linea con conseguenze 
ambientali e potenziali rischi per la popolazione qualora la rottura dovesse accadere in prossimità di centri 
abitati. Tale criticità indurrebbe la necessità di attivare dei controlli sulle pipeline in maniera estensiva per le 
linee che trasferiscono idrocarburi liquidi (petroli, gasoli), e partendo dalle zone da considerarsi 
maggiormente vulnerabili, ovverosia in prossimità di aree abitate, per le linee che trasportano gas. 

3.0 NUOVI REQUISITI DI SICUREZZA E SALVAGUARDIA AMB IENTALE. 

Per quanto riguarda l’adeguamento a nuovi requisiti di sicurezza e tutela ambientale, l’attività della pubblica 
amministrazione può coadiuvare l’azione del miglioramento continuo, già comunque prevista nella politica 
dei sistemi di gestione degli stabilimenti RIR. Con il tempo anche i criteri di progettazione, prevenzione e 
protezione possono “invecchiare”.  

3.1 L’utilizzo di strumentazione di sicurezza certificata 

L’elevata automazione degli impianti chimici e la necessità di ridurre l’incertezza associata alle stima della 
valutazione del rischio negli stabilimenti RIR hanno trovato una sintesi nell’applicazione della IEC 61508 e 
della IEC 61511 “Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector”. 
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La possibilità di rinnovare i sistemi di sicurezza, in caso d’interventi di costruzione di nuovi stabilimenti o 
rifacimenti di realtà già presenti, è un’occasione per prendere in esame l’opportunità d’impiegare 
strumentazione certificata per determinati SIL (Safety Integrity Level).  

L’ applicazione della metodologia all’intero loop di controllo risulta più semplice in caso di realizzazione di 
sistemi di controllo ex novo, piuttosto che essere inserita in architetture di sistemi di sicurezza progettati con 
tecnologie meno recenti. 

3.1 Il rinnovamento dei sistemi di raffreddamento e antincendio  

3.3.1 L’utilizzo e l’incremento dei sistemi fissi di protezione  

La necessità di intervenire nelle fasi iniziali di uno scenario incidentale è decisiva al fine di limitare 
l’aggravarsi delle conseguenze, in primis gli effetti domino. In tal senso, l’installazione di sistemi fissi a 
diluvio e di monitori elettrici all’interno degli impianti, con attivazione manuale e asserviti ai sistemi 
rilevazione riducono sostanzialmente i tempi d’intervento.  

L’applicazione di sistemi fissi ad azionamento automatico negli stabilimenti è stata criticata sia per i rischi di 
attivazioni spurie che per l’effetto di confinamento in caso d’intervento prima dell’innesco. 

Le attivazioni spurie possono essere evitate semplicemente migliorando la logica d’intervento. La questione 
attinente al rischio di aggravare un’ipotetica esplosione correlandola all’eventuale confinamento e alla 
turbolenza determinati dalla presenza dei sistemi a diluvio, pur meritando sicuramente degli 
approfondimenti, è stata oggetto di valutazioni a livello internazionale [6]. Non potendo ripercorre l’intero 
studio in quest’articolo, si vuole sottolineare come la citata ricerca chiarisca che l’associazione del sistema 
fisso a diluvio alla maggiore sovrappressione non è sempre confermata; in caso di sufficiente ventilazione in 
un ambiente congestionato (presenza di molteplici tubature) il sistema a diluvio può avere un effetto 
mitigativo. Si aggiunga, inoltre, come il “Fire, Explosion and Risk Assessment Topic Guidance” redatto 
dall’Hazard Installations Directorate Offshore Division HSE (UK), indica nelle misure mitigative, in caso di 
esplosione, l’attivazione di sistemi a diluvio asserviti ai rivelatori di gas. 

3.3.2 Parchi serbatoi atmosferici 

Una concreta esperienza operativa è l’aggiornamento degli standard costruttivi per i parchi serbatoi 
atmosferici. I test di funzionamento dei sistemi di raffreddamento di serbatoi con molti anni di servizio 
hanno fatto emergere che raramente tali dispositivi sono basati su di una valutazione ingegneristica degli 
irraggiamenti degli scenari incidentali individuati, ma piuttosto rispondono a prescrizioni risalenti al 
momento della costruzione del deposito. 

Talvolta è risultato difficile individuare la stessa fonte della specifica della portata di raffreddamento. In un 
caso è emerso come lo standard progettuale fosse riferito ad indicazioni del CCSEI (Commissione 
Consultiva per le Sostanze Esplosive ed Infiammabili) degli anni 60 – 70 che indicava per i serbatoi di 
categoria A una portata di raffreddamento pari 10 lt/(min·m), la protezione era diversa al variare dell’altezza 
del serbatoio. É emersa, quindi, la necessità di una specifica espressa in lt/(min·m2) calcolata in funzione 
degli irraggiamenti prevedibili nel rapporto di sicurezza, o prendendo a riferimento uno standard, ad esempio 
API 2030 che prevede un valore di 4,1 lt/(min·m2). 

Le altre attività di miglioramento della sicurezza sono di seguito riassunte: 

• Inserimento di sistemi ridondanti di controllo e blocco di livello al fine di ridurre il rischio di sovra-
riempimenti, si ricordi l’evento accaduto presso il deposito petrolifero di Buncefield Hemel 
Hempstead, Hertfordshire (UK), l’11 dicembre 2005; 

• Protezione al fuoco e motorizzazione delle valvole radice: la loro manovrabilità da zona sicura e la 
resistenza al fuoco riducono la magnitudo degli scenari; 
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• Realizzazione di doppi fondi: misura di tutela ambientale presente ormai nella maggior parte delle 
autorizzazioni integrate ambientali. 

É auspicabile che, come già presente per i depositi di GPL, possa nascere una regola tecnica per i depositi 
atmosferici di sostanze infiammabili con lo scopo di rendere omogeneo l’approccio a livello nazionale. 

CONCLUSIONI 

La pubblica amministrazione ha la possibilità di promuovere l’attività di miglioramento continuo della 
sicurezza degli stabilimenti a rischio d’incidente rilevante, i vantaggi ottenibili sono: 

• Miglioramento dell’attività preventiva; 

• Sviluppo degli stabilimenti e sostenibilità ambientale nel tempo; 

• Evitare l’effetto “risveglio”, situazione nella quale uno stabilimento, non seguito e migliorato nel 
tempo, dopo decenni si trova con un gap non colmabile rispetto ai requisiti di sicurezza – ambientali 
richiesti dal contesto territoriale. 
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