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SOMMARIO  
L’articolo mette in relazione il sistema di gestione della sicurezza previsto dalla normativa nazionale 
ed internazionale applicabile agli impianti a rischio di incidenti rilevanti (Direttiva Seveso) con sistemi 
di gestione previsti da linee guida o normative internazionali. In particolare vengono presi come 
termine di paragone il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA), quello proposto dalle 
linee guida dell’OCIMF ed il Risk Based Inspection ed in particolare Management System Evaluation 
Factor proposto dalla norma API 581. 

In particolare si evidenziano le novità introdotte dalla Seveso III, recentemente recepita in Italia, che 
ha reso maggiormente stringente il legame tra il Sistema di Gestione della Sicurezza e l’analisi di 
rischio (QRA) sviluppata nel Rapporto d Sicurezza. Si pone infatti molta attenzione, come si nota 
leggendo l’allegato C del D. Lgs. 105/15 congiuntamente all’Allegato C, ad identificare e sviluppare i 
possibili scenari incidentali, ma soprattutto si chiede di dare evidenza di come il Sistema di Gestione 
della Sicurezza affronta e tiene sotto controllo i fattori gestionali alla base degli eventi incidentali. 

In particolare nell’allegato 3 e allegato B del Decreto viene dettagliato, nell’ambito del controllo 
operativo, l’aspetto delle misure per il controllo dell’integrità delle apparecchiature attraverso la 
richiesta di trattare esplicitamente nell'ambito del SGS-PIR l’aspetto dell’invecchiamento degli 
impianti (Asset Integrity). L’asset Integrity non si limita alla semplice registrazione dei controlli 
effettuati sugli impianti ma va oltre riferendosi alla gestione di tutti quei fattori che permettono di 
gestire in sicurezza le apparecchiature. Suggerimenti sull’argomento sono tratti dalla Risk Based 
Inspection proposta dall’API 581 ed in particolare il Management System Evaluation Factor che dà 
evidenza numerica di come una corretta gestione operativa ed un efficace Sistema di Gestione della 
Sicurezza contribuisca alla diminuzione della probabilità di rottura di tubazioni od apparecchiature.  
Dato infatti il rateo di guasto di una tubazione il MSEF permette di variare il rateo di guasto di un 
ordine di grandezza in più o in meno in funzione della “bontà” del SGS. 

Si riporta quindi un esempio di best practice fornita dall’OCIMF che ritaglia il SGS per adattarlo alla 
fattispecie terminale marino. 

L’articolo in particolare evidenzia i punti di forza dei vari sistemi di gestione fino alla discussione 
dello standard suindicato applicabile alla realtà di un terminale marino petrolifero mostrando come la 
corretta applicazione di un sistema di gestione della sicurezza ai vari aspetti gestionali del terminale 
marino integrata da una conoscenza operativa approfondita risulti in un miglioramento della sicurezza 
delle operazioni svolte nel terminale marino medesimo. 

1.0 LA GESTIONE SISTEMICA DELLA SICUREZZA 

1.1 Introduzione   

Una caratteristica essenziale delle aziende moderne (che nel seguito, in accordo alla terminologia 
adottata nei sistemi di gestione, verranno indicate con il termine di Organizzazioni, anche al fine di 
includere tutti quei soggetti che, di fatto, pur organizzati per processi, non possono essere ricondotti ad 
attività industriali o produttive in senso stretto) è la necessità quotidiana di  dover gestire tutta una 



serie di aspetti in continuo mutamento che, per motivi normativi e/o di mercato, sono in costante 
ampliamento, senza essere necessariamente connessi con aspetti e problematiche tipiche della 
“produzione”. 

Al giorno d’oggi infatti, l’Organizzazione moderna è chiamata a gestire al proprio interno una 
complessità crescente che si riflette anche inevitabilmente all’esterno, arrivando a coinvolgere 
direttamente fornitori di beni e servizi, clienti e committenti, autorità ed enti terzi. In tale contesto, una 
importanza particolare rivestono aspetti chiave e critici quali la sicurezza e la salute nei luoghi di 
lavoro, due aspetti insiti in qualsiasi Organizzazione, indipendentemente dal livello e dal settore di 
appartenenza, la sicurezza dei prodotti, la tutela dell’ambiente e la garanzia della qualità di processo e 
di prodotto.  

Per estensione, è possibile affermare che la sicurezza può dirsi effettivamente compiuta solo se rivolta 
con specifica attenzione anche al rischio di incendio, che, come più volte anticipato, caratterizza 
inevitabilmente luoghi ed attività.  

Tale attenzione può essere facilmente tradotta in un approccio alla sicurezza antincendio di tipo 
sistemico capace di apportare notevoli vantaggi ai relativi processi di analisi e progettazione. 

Alla complessità crescente che le Organizzazioni devono fronteggiare in materia di gestione della 
sicurezza, della salute ecc., sopperisce l’evoluzione del corpo normativo sotteso a ciascuno di questi 
aspetti. Di fatto, in presenza di problematiche riconducibili a fenomeni complessi o a situazioni 
particolari determinate dalle tipologie di lavorazione piuttosto che da layout fisici particolari, un 
approccio sistemico è l’unico strumento efficace ed efficiente a disposizione delle Organizzazioni per 
gestire i propri processi “base” e “caratteristici”. 

Il Sistema di Gestione della Sicurezza (composto da una pluralità di elementi materiali ed 
immateriali), permette all’Organizzazione di gestire un aspetto chiave o critico in modo rigoroso a 
partire dalla progettazione dell’intervento e dall’allocazione delle risorse, mediante la definizione di 
uno scopo e l’attuazione di idonei processi, fino a giungere alla misura periodica ed oggettiva (e 
pertanto verificabile) delle proprie performance. 

I paragrafi seguenti forniscono una panoramica del tutto preliminare circa i vantaggi e le peculiarità di 
una gestione sistemica della sicurezza. Vengono presentati di conseguenza gli elementi fondamentali 
che costituiscono un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), le norme, le linee guida e gli standard 
maggiormente diffusi e/o che nel tempo hanno contribuito alla definizione della struttura dei Sistemi 
attuali; vengono inoltre illustrate le possibilità a disposizione di un’Organizzazione di integrare sistemi 
di gestione diversi (ciascuno dedicato ad un aspetto quale sicurezza e salute, qualità e ambiente) al fine 
di ottimizzare le risorse allocate ed uniformare l’approccio verso problematiche differenti. Tali 
possibilità vengono garantite e muovono dalla struttura comune dei sistemi di gestione e dal modello 
unitario ad essi sotteso, basato sui concetti fondamentali dei sistemi di controllo a feedback e 
sull’utilizzo del ciclo di Deming (“Plan Do Check Act”) quale metodica volta a garantire il 
miglioramento continuo dell’Organizzazione con riferimento ad uno o più aspetti chiave. 

Con riferimento alla sicurezza antincendio, lo stesso D.M. 9 maggio 2007 prevede in determinati casi 
l’adozione in forma cogente di un Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio, in linea con 
quanto già previsto, dal punto di vista normativo, in altri ambiti (ad esempio il Sistema di Gestione 
della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti, ex D.Lgs. 334/1999 così come modificato 
ed integrato dal D.Lgs. 238/2005 ed oggi D.Lgs. 105/2015 con il recente recepimento della Seveso 
III), disponendo che tale Sistema sia sottoposto al controllo periodico (più propriamente da intendersi 
quale ‘verifica’ della implementazione e controllo dell’attuazione) da parte delle Autorità. 

Più in generale, il D.Lgs. 81/2008, cardine attuale del corpo normativo in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro del nostro Paese, attribuisce espressamente una notevole importanza ad aspetti quali la 
gestione, l’organizzazione e la pianificazione dell’approccio alla sicurezza (in considerazione di tutti i 



rischi per la salute e la sicurezza individuati attraverso la valutazione dei rischi volti al miglioramento 
continuo, anche auspicando il ricorso a standard nazionali o internazionali riconosciuti. 

I paragrafi seguenti vogliono essere un supporto iniziale alla comprensione dei principi fondamentali e 
degli elementi costituenti gli strumenti organizzativo-gestionali. 

1.2 Principi fondamentali ed elementi costituenti 

La realizzazione ed il mantenimento di un proprio Sistema di Gestione della Sicurezza comprendono: 

 la formulazione di una Politica; 
 la definizione di obiettivi; 
 l’attuazione di un sistema atto a valutare, controllare e minimizzare i rischi per la salute e la 

sicurezza;  

che consentano: 

 il miglioramento delle proprie prestazioni; 
 di riflettere le prescrizioni derivanti dalla normativa di riferimento in materia di tutela della 

salute e sicurezza e recepire in modo efficace e sistematico le sue evoluzioni e codificazioni. 

L’Organizzazione deve assicurare sempre il coinvolgimento e la formazione di tutto il personale 
interno, a tutti i livelli e secondo le responsabilità di ciascuno, oltre che di tutto il personale terzo che, 
a qualsiasi titolo, interagisce con l’Organizzazione attraverso i processi aziendali costituiti, al fine di: 

 definire, attivare e mantenere, nell’ottica di un miglioramento contino, un sistema di gestione 
atto a controllare in modo efficace nel tempo i rischi per la salute e la sicurezza; 

 monitorare e verificare nel tempo i rischi per la sicurezza e la salute su base periodica e 
pianificata ed il rispetto di quanto previsto dagli intenti generali enunciati nel documento di 
politica e dagli obiettivi prefissati dall’Organizzazione; 

 dimostrare la conformità dell’azione di cui sopra a tutta l’Organizzazione e ad eventuali soggetti 
esterni quali ad esempio le autorità;  

 richiedere la registrazione e la successiva certificazione del proprio sistema di gestione della 
salute e della sicurezza se previsto dalla norma/standard presa a riferimento per 
l’implementazione. 

Negli ultimi anni (anche grazie a precisi standard e regolamentazioni) i sistemi di gestione della salute 
e della sicurezza sul lavoro sono stati progettati, impiegati, verificati ed eventualmente certificati in 
differenti aree di interesse ed in differenti ambiti di applicazione. 

Talvolta, il loro impiego in Italia è stato disposto tramite apposite normative di riferimento pensate per 
gestire problematiche specifiche; si pensi ad esempio al D.M. 9 maggio 2007, art. 2, che suggerisce 
l’utilizzo di un approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio ”in presenza di insediamenti di tipo 
complesso o a tecnologia avanzata, di edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, ivi 
compresi quelli pregevoli per arte e storia o ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità" 
nell’ambito: 

 della “individuazione dei provvedimenti da adottare ai fini del rilascio del certificato di 
prevenzione incendi nel caso di attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio”; 

 della “individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio 
aggiuntivo nell’ambito del procedimento di deroga di cui all’art. 6 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37”. 

Altro specifico ambito in cui è stato originalmente introdotto l’approccio sistemico in Italia è quello 
della prevenzione dei rischi di incidente rilevante (cfr. D.Lgs. 334/99 [1] e s.m.i. - D.Lgs. 238/05 [2], 
art. 7) attuata dal Gestore [3] anche attraverso la definizione di una Politica di Prevenzione degli 



Incidenti Rilevanti “al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un 
elevato livello di protezione dell’uomo e dell’ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione 
appropriati”, nonché attraverso la redazione di “un documento che definisce la propria politica di 
prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l’attuazione del 
sistema di gestione della sicurezza” sviluppato secondo quanto previsto dall’Allegato III [4] al 
Decreto e secondo le linee guida di cui al D.M. 9 agosto 2000 [5]. 

In particolare il D.M. 9 agosto 2000 ribadisce l’importanza del Documento di Politica di prevenzione 
degli incidenti rilevanti, conferma quali elementi fondamentali del SGS quelli già individuati 
dall’Allegato III del D.Lgs 334/99 e s.m.i. specificandone i contenuti tecnici e precisa nell’art. 4 - 
comma 3 che i requisiti stabiliti dalla norma UNI 10617 [6] devono corrispondere allo stato dell’arte 
in materia. 

Ad oggi tale intendimento è stato pienamente confermato dal D.Lgs. 105/2015, recepimento italiano 
della Direttiva Seveso III, in forza del quale tutti gli aspetti connessi con la gestione sistemica della 
sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti sono ricompresi nel decreto principale (basti 
pensare all’Allegato H dello stesso ove sono riprodotte in toto le liste di riscontro impiegate 
dall’autorità avente giurisdizione in materia di ispezione tecnica sul SGS). 

Da tutto ciò si evince che il corpo legislativo italiano, grazie anche al recepimento di direttive 
comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha introdotto il concetto di analisi del rischio e 
di monitoraggio nel tempo dei pericoli al fine di ottenere il controllo e la riduzione degli stessi. 

A tal proposito si rammenta che sono state approntate anche linee guida di interesse ed applicazione 
generale, ancorché non cogenti, quali ad esempio le Linee Guida UNI-INAIL [7], originale opera di 
standardizzazione italiana volta a mutare l’approccio prescrittivo (codificato a suo tempo dal D.Lgs. 
626/94 ed ora dal Testo Unico nel D.Lgs. 81/2008) dell’analisi dei rischi per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori nei luoghi di lavoro in un approccio sistemico verificabile alla sicurezza in azienda. 

In particolare le Linee Guida UNI-INAIL nascono nel 2001, in collaborazione con molte 
organizzazioni sindacali e confederazioni produttive, al fine di indirizzare le imprese che intendono 
adottare volontariamente un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro concepito 
come parte integrante della gestione generale dell’azienda ed in particolar modo dei sistemi di 
produzione di beni o servizi; successivamente, nel 2003, tali iniziative sono state estese mediante la 
redazione di una “Guida operativa”, di un “Manuale del sistema” esemplificativo e sono state 
corredate da utili e specifiche indicazioni per l’applicazione nelle aziende di costruzioni esercenti 
cantieri temporanei e mobili. 

Non sempre questo tipo di approccio specifico è stato seguito: sia a livello europeo che mondiale, 
infatti, si è fatto ricorso a modelli di Organizzazione e strumenti di gestione più generali, con lo scopo 
di garantire la salute e la sicurezza ad un insieme più vasto ed eterogeneo di attività, coprendo la quasi 
totalità delle situazioni. Un esempio in questo senso è rappresentato dalle linee guida BS 8800 [8] che 
nel tempo hanno determinato la nascita e l’evoluzione delle attuali OHSAS serie. 

A qualche anno dall’applicazione nelle differenti realtà produttive, questi strumenti organizzativi e 
gestionali appaiono essere un modo efficace per controllare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 
con un approccio orientato all’intero sito (ed, in qualche caso, anche multi-sito e multi-aziendale) e per 
assicurare una metodologia organica di misura, controllo e miglioramento degli indici prestazionali 
legati a questi aspetti. Una metodologia che, partendo dall’analisi del sito, delle persone, delle sostanze 
trattate, delle apparecchiature e dei processi presenti, attraverso una periodica identificazione, 
classificazione e studio dei pericoli e dei relativi rischi per la sicurezza e la salute, indica le misure 
fisiche, organizzative e gestionali per prevenirli, ridurli e controllarli ed altresì indica i ruoli e le 
responsabilità degli attori (ad ogni livello) chiamati alla garanzia della salute e della sicurezza delle 
persone sul posto di lavoro. 



La salute e la sicurezza sono parte integrante dell’attività produttiva e, di conseguenza, solamente 
mediante una gestione integrata è possibile raggiungere alti livelli di sicurezza e di salute dei 
lavoratori, nonché salvaguardare l’ambiente e la proprietà stessa. 

Salute e sicurezza sono anche concetti strettamente correlati al raggiungimento di un elevato livello di 
qualità e, pertanto, devono essere promosse ad un livello strategico: lo staff manageriale (‘Alta 
Direzione’) è quindi chiamato a dotarsi di efficaci strumenti e metodi per poter conseguire e 
mantenere nel tempo una efficace gestione del rischio. 

In questo senso, la realizzazione, l’applicazione ed il mantenimento di un sistema di gestione della 
salute e della sicurezza, diviene lo strumento ideale per: 

 valutare il livello di salute e di sicurezza del sito mediante opportuni indicatori prestazionali, 
opportunamente individuati per una descrizione significativa e correlata con la natura dei rischi 
presenti; 

 valutare l’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e protezione in uso;  
 valutare l’Organizzazione in termini di struttura organizzativa, responsabilità, ruoli e funzioni 

ecc.; 
 definire le criticità della realtà lavorativa in esame in funzione dei pericoli e dei relativi rischi 

(tenendo conto sia dei rischi “comuni e generali”, sia, ovviamente, dei rischi specifici derivanti, 
ad esempio, dal particolare layout, dalla ubicazione urbana e territoriale, dalla presenza di 
apparecchiature e/o sostanze); 

 valutare, a fronte di obiettivi prefissati e formalizzati nel piano e (ove disponibile) del piano di 
miglioramento predisposto, l’incremento dei livelli di salute e di sicurezza mediante opportuni 
indicatori; 

 valutare la performance della struttura stessa nel caso di eventi particolari (quali ad esempio 
situazioni specifiche di utilizzo). 

Un sistema di gestione della salute e della sicurezza, fondato su di una iniziale valutazione dei rischi e 
sul riesame periodico di questa che sia in accordo alla normativa vigente in materia e agli standard di 
riferimento applicabili, deve essere uno strumento attraverso il quale lo staff manageriale di una realtà 
lavorativa sia in grado di: 

 formulare un documento generale degli interventi; 
 elaborare e formalizzare una lista di obiettivi; 
 predisporre un manuale della salute e della sicurezza con l’identificazione di ruoli e 

responsabilità, processi e workflow rilevanti, procedure generali ecc.; 
 progettare un sistema di gestione per l’identificazione dei pericoli ed il controllo dei rischi, per 

il monitoraggio degli indicatori prestazionali in materia di salute e sicurezza e per il 
miglioramento continuo; 

 assicurare il rispetto delle normative, delle regole, degli standard interni e di settore; 
 riconoscere gli indicatori specifici della realtà in esame; 
 formalizzare, assicurare, monitorare, registrare un’attività formativa specifica per il personale (a 

tutti i livelli e tenendo conto di ruoli e responsabilità) circa le tematiche di salute e sicurezza sul 
lavoro; 

 definire procedure atte alla rilevazione di deviazioni; 
 definire azioni specifiche e monitorabili a fronte di possibili deviazioni; 
 dimostrare, anche per una eventuale certificazione futura, il livello di salute e di sicurezza 

ottenuto e quello che si prevede sarà ottenuto nel tempo sulla base di uno specifico programma 
di attuazione da sottoporre ad autorità ed istituti esterni. 

Un sistema di gestione della salute e della sicurezza con le caratteristiche di cui sopra diviene un 
efficace strumento per integrare nella gestione ordinaria tutte le attività relative alla identificazione, 
classificazione, ed analisi dei rischi, alla loro comunicazione e al loro controllo, che deve essere 
effettuato tramite mezzi fisici e organizzativi adeguati, attività di valutazione degli indicatori ed 
attività di rispetto della normativa vigente in materia. 



Ove e quando risulti necessario, è importante che la struttura stessa arrivi a modificarsi al fine di poter 
supportare al meglio il sistema di gestione, così come è importante che il sistema di gestione stesso sia 
abbastanza flessibile da poter essere efficacemente implementato in realtà lavorative differenti per 
attività, dimensione e specificità. 

Ovviamente il successo di applicazione di un tale approccio dipende in modo estremamente 
significativo dal coinvolgimento di tutti gli attori, ciascuno per la porzione di propria competenza. 
L’individuo, con il suo ruolo, la sua responsabilità, le sue competenze e la sua 
formazione/informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, risulta essere un componente 
fondamentale del sistema di gestione. 

A questo proposito, è compito dell’Organizzazione sensibilizzare tutti gli operatori (compresi i terzi 
operanti a vario titolo presso il sito, i fornitori e gli occupanti a qualsiasi titolo), comunicando loro in 
modo chiaro:  

 la politica alla base del sistema di gestione e l’interesse effettivo dell’alta direzione per le 
problematiche relative alla salute ed alla sicurezza sul luogo di lavoro; 

 la struttura e le finalità dello stesso; 
 gli obiettivi ed il piano di miglioramento previsto; 
 le risorse (interne ed esterne) in gioco; 
 l’impatto previsto sull’Organizzazione e sui suoi processi; 
 l’integrazione con altri sistemi di gestione presenti o in fase di implementazione. 

Lo scopo ultimo è quello di accrescere una “cultura della salute e della sicurezza” che sia patrimonio 
di tutti, in accordo con quella che sembra essere la linea di indirizzo sottostante le recenti direttive 
comunitarie (a partire dal fondamentale e ben noto Decreto Legislativo n. 626 del 1994 che, negli anni 
scorsi, ha delineato anche un approccio strutturato alla gestione dei rischi in Azienda). 

Il sistema di gestione della sicurezza non può prescindere da aspetti fondamentali quali: 

 l’identificazione e la valutazione dei pericoli; 
 il controllo operativo; 
 la gestione delle modifiche; 
 la pianificazione delle emergenze. 

Tuttavia, poiché l’esposizione completa della struttura generale di un sistema di gestione della 
sicurezza e le peculiarità degli standard disponibili a livello nazionale ed internazionale a supporto 
dell’implementazione sono argomenti che esulano dallo scopo del presente libro, per una loro 
trattazione completa si rimanda a pubblicazioni specifiche. E’ importante però ricordare che essi sono 
elementi del sistema di gestione della sicurezza aziendale applicabili alle attività di sviluppo di un 
sistema di gestione della strategia antincendio nel tempo; pertanto in tale veste essi verranno affrontati 
nei successivi paragrafi.  

In particolare, nell’ottica di applicazione di un approccio sistemico alla gestione nel tempo del rischio 
di incendio (e quindi della strategia antincendio definita), per ciascuno degli elementi sistemici 
verranno inseriti i riferimenti al ben conosciuto D.M. 10 marzo 1998 il quale, riletto in questa chiave, 
assume una valenza non indifferente per l’implementazione di un sistema di gestione della sicurezza 
antincendio ante-litteram in accordo al parallelismo evidenziato nella seguente figura 1. 

 



 

Figura 1 - Correlazione degli elementi di un SGS e dei requisiti di cui al D.M. 10 marzo 1998, con 
riferimento agli aspetti connessi con la sicurezza in caso di incendio e la gestione delle emergenze nei 

luoghi di lavoro 

 

1.3 Identificazione e valutazione dei pericoli 

Il Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) deve prevedere nel proprio 
corpo documentale le procedure per l’identificazione e la valutazione dei pericoli e quindi l’adozione e 
l’applicazione di procedure per l’identificazione sistematica dei pericoli derivanti dall’attività svolta e 
la valutazione della relativa probabilità e gravità. 

In altre parole, l’introduzione dell’analisi dei rischi intesa come valutazione probabilistica della gravità 
degli eventi pericolosi che possono manifestarsi, deve essere introdotta come prassi normale della 
Organizzazione ed integrata con il documento di valutazione (“la valutazione dei rischi di incendio e 
le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui 
all’art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 626/1994”) reso ai sensi degli art. 17 e 28 dell’attuale 
D.Lgs. 81/2008.  

Ciò detto, risulta evidente come nei casi particolari, normati in modo puntuale, l’identificazione e la 
valutazione dei rischi debba essere condotta in ottemperanza e secondo le metodologie prescritte dalle 
norme stesse. Questo risulta vero, ad esempio, per l’analisi del rischio di incendio (normata dal D.M. 
10 marzo 1998 e dal D.Lgs. 81/2008), per l’analisi del rischio di incidente rilevante (ex D.Lgs. 
334/1999 e s.m.i. // D.Lgs. 105/2015) o ancora per le aziende che adottano una “progettazione 
antincendio eseguita mediante l’approccio ingegneristico [...]  tenuto conto che le scelte e le ipotesi 
poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per l’esercizio 
dell’attività” (ex D.M. 9 maggio 2007 ed oggi anche D.M. 3 agosto 2015). 

L’analisi dei rischi deve essere verificata ad ogni riesame del SGSSL, ogni qualvolta vengano 
apportate modifiche suscettibili di comportare un aggravio del preesistente livello di rischio stimato 
(cfr. Allegato I, Par. 1.6 “Revisione della valutazione dei rischi di incendio” [9] ed Allegato II, Par. 2.8 
“Lavori di manutenzione e di ristrutturazione”), o alla luce di anomalie, infortuni, incidenti, e/o quasi-
incidenti occorsi. Questi ultimi identificabili mediante l’integrazione delle conoscenze derivanti dalla 
raccolta sistematica della documentazione relativa all’esperienza operativa della Organizzazione con 
quelle desumibili da banche dati incidentali e dall’esperienza di organizzazioni analoghe (cfr. Allegato 
II Par. 2.1 “Per adottare adeguate misure di sicurezza contro gli incendi, occorre conoscere le cause 



ed i pericoli più comuni che possono determinare l’insorgenza di un incendio e la sua propagazione”) 
o similari. 

Gli eventi identificati come critici devono essere discussi tra tutte le funzioni dell’Organizzazione 
coinvolte (ivi comprese le figure direttamente individuate dalla normativa di riferimento in materia), al 
fine di evidenziare le ricadute di ciascun evento anomalo sulla gestione del sistema, di pianificare le 
attività per la riduzione dei rischi e di determinare le priorità di intervento in funzione delle criticità 
evidenziate. L’identificazione dei rischi connessi alla normale operatività aziendale deve costituire 
parte della prassi lavorativa: di conseguenza, una volta inserita come processo fondamentale di un 
qualsiasi SGSSL, deve essere costantemente mantenuta “affidabile”. 

I risultati dell’applicazione dell’approccio generale fin qui descritto dipendono sia ovviamente dalla 
qualità degli strumenti di analisi individuati, sia (in misura maggiore) dall’esistenza all’interno della 
Organizzazione di un sistema di gestione delle problematiche capace di coinvolgere tutti gli operatori 
(ciascuno con il proprio ruolo e le proprie responsabilità), di interessare tutti i processi in essere, di 
traguardare (almeno in parte) e migliorare il programma di sicurezza previsto dalla norma di 
riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

La valutazione dei rischi deve essere effettuata, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme, 
utilizzando un approccio di tipo probabilistico che tenga conto della possibilità di accadimento di un 
evento indesiderato e della gravità delle conseguenze che da esso originano; in accordo alle definizioni 
fornite dal D.M. 10 marzo 1998 che, così come discusso nel paragrafo 3.1.1.2, intendono il rischio di 
incendio come la “probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento” e che quindi si 
“verifichino conseguenze”.  

Gli eventi che sono stati identificati come critici (ovvero non compatibili con il criterio di accettabilità 
definito) devono essere valutati da tutte le funzioni dell’azienda coinvolte, in modo da poter 
evidenziare gli effetti di ciascun evento critico sulla gestione del sistema. Deve poi essere condotta una 
pianificazione delle attività volte a ridurre il rischio e devono essere definite le priorità di intervento in 
funzione della criticità dei singoli eventi. Infatti, come riportato nell’Allegato I del D.M. al Par. 1.3 - 
“Obiettivi della valutazione dei rischi di incendio”, “La valutazione dei rischi di incendio deve 
consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per 
salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro. Questi 
provvedimenti comprendono:  

 la prevenzione dei rischi; 
 l’informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo; 
 la formazione dei lavoratori; 
 le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari”. 

Tali provvedimenti rappresentano anche il punto di partenza per l’adozione di un piano di 
miglioramento che consenta, ove possibile, l’eliminazione o la riduzione di alcuni rischi nel tempo 
(come richiesto dalla implementazione dei SGS e non solo) attraverso interventi migliorativi di tipo 
tecnico ed organizzativo (come indicato nell’Allegato I, Par. 1.4.3 “per ciascun pericolo di incendio 
identificato è necessario valutare se esso possa essere: eliminato; ridotto; sostituito con alternative più 
sicure; separato o protetto da altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di 
rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell’attività”). 

Il piano di miglioramento, fatti salvi gli adempimenti di legge (che non possono considerarsi 
miglioramenti ma requisiti minimi inalienabili), identifica sia gli interventi tecnici e gestionali da 
adottarsi immediatamente, sia quelli da schedulare nel tempo mediante una apposita programmazione. 
Le tempistiche del programma di intervento sono dettate anche dalla tipologia e dal grado di criticità 
(individuate nel corso della conduzione dall’analisi dei rischi) della mancata attuazione dei 
miglioramenti pianificati. 



In questo senso, come evidenziato in altri capitoli del presente libro, l’analisi del rischio di incendio 
diviene uno strumento fondamentale di pianificazione delle attività di riduzione dei rischi e di 
controllo del grado di riduzione dei rischi associato alle diverse alternative di protezione, comprese 
quelle compensative (in un approccio di tipo prestazionale ante-litteram) dell’eventuale mancato 
rispetto delle misure previste (cfr. Allegato I Par. 1.4.5 “Adeguatezza delle misure di sicurezza” [10]). 

L’esito della valutazione dei rischi deve essere tenuto in considerazione affinché (cfr. art. 5): 

 si adottino “le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio”; 
 esse siano riportate “in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui 

all’Allegato VIII”. 

Ovvero, la valutazione dei rischi, elemento alla base della definizione e della implementazione di un 
SGS, diviene fondamentale per la determinazione degli elementi in ingresso dei restanti aspetti 
costituenti il SGS, in particolar modo della pianificazione di emergenza interna, del controllo 
operativo (comprensivo delle attività di informazione, formazione ed addestramento) e della gestione 
delle modifiche. 

La procedura di valutazione dei rischi (e quindi individuazione, valutazione e riesame periodico, 
secondo i principali passi ripresi dal D.M. 10 marzo 1998, cfr. Allegato I, Par. 1.4 [11]), evidenzia le 
motivazioni per le quali è stato possibile individuare il già a suo tempo noto D.Lgs. 626 come una 
“linea guida” sui generis per l’implementazione di un efficace SGS in azienda. 

Questa affermazione necessita di alcune considerazioni: il D.Lgs. 626 del 1994 in realtà confermò una 
prassi che si era già andata consolidando in altre aree di applicazione, tra le quali, la prevenzione degli 
incendi e degli incidenti rilevanti. Tale conferma, con l’avvento del Testo Unico della Sicurezza, ha 
trovato un ulteriore riscontro, dato il carattere fortemente unitario e strutturato di questa norma. 

Basta infatti dare uno sguardo ad alcuni codici, raccomandazioni o best practices per notare come i 
riferimenti alla individuazione preliminare dei rischi, alla applicazione di un giudizio di tipo 
ingegneristico nella progettazione, nonché ai principi dell’analisi del rischio quale “standard by which 
the protection level can be judged” siano già un dato di fatto. 

Il concetto di equivalenza delle misure di sicurezza ed il concetto di performance (prestazione), logica 
conseguenza di quanto sopra, sono oramai anch’essi recepiti nelle varie normative in materia di 
sicurezza, salute, ambiente, grandi rischi, antincendio ecc. e consentono di proporre soluzioni 
differenti da quelle convenzionali stabilite nelle norme, in particolare nei casi in cui le norme, a 
carattere ovviamente generale, non possono essere soddisfatte totalmente e ‘tout-court’. 

Anche per questa esigenza, l’analisi del rischio rappresenta l’approccio più razionale per supportare in 
maniera quantitativa questi concetti, così come anche esplicitato dai vari standard per 
l’implementazione efficace dei SGS.  

Tuttavia perché questo modo di procedere sia effettivamente efficace non è solo necessario istituire la 
valutazione dei rischi quale prassi per la gestione delle problematiche inerenti gli aspetti di salute e di 
sicurezza ma è indispensabile di concerto costruire un modello di applicazione della stessa, coerente 
con le organizzazioni aziendali stesse. 

La valutazione dei rischi deve necessariamente tener conto di una estesa serie di fattori che solo 
attraverso un esame sistemico possono essere individuati ed opportunamente valutati: 

 la tipologia di lavorazione; 
 la tipologia di prodotto e sostanze impiegate; 
 le condizioni di esercizio; 
 la tipologia delle apparecchiature; 
 la tipologia dei processi aziendali in essere; 



 le condizioni di layout; 
 la tipologia, numero e distribuzione degli occupanti; 
 le condizioni ed orari di impiego ecc. 

Poiché il D.M. 10 marzo 1998 risulta essere, almeno negli Allegati che lo corredano, applicabile in 
misura maggiore a realtà di tipo civile, viene esplicitamente ricordato che la valutazione del rischio di 
incendio deve tenere in considerazione, la tipologia di attività, le attrezzature ed i materiali manipolati 
ed impiegati, “le caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento; le 
dimensioni e l’articolazione del luogo di lavoro; il numero di persone presenti, siano esse lavoratori 
dipendenti che altre persone e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza” (cfr. 
Allegato I Par. 1.4). Ciò in linea con quanto riportato in linee guida e standard internazionali 
spiccatamente sviluppati per l’indagine delle conseguenze attese rispetto un incendio che si manifesta 
all’interno di edifici.  

Affinché da una determinata situazione di potenziale pericolo scaturisca un incidente è necessaria una 
causa iniziatrice dalla quale possa avere origine l’avvio o l’amplificazione di una sequenza di incidenti 
che danno luogo ad un danno. 

Alcune possibili cause iniziatrici sono: 

 i difetti di progettazione; 
 le procedure difettose; 
 i difetti strumentali; 
 i difetti dei materiali (tra cui invecchiamento, degradazione ecc.); 
 l’errore umano (apporto della componente uomo, o fattore umano); 
 gli atti volontari; 
 l’organizzazione del lavoro (e quindi il sistema di gestione aziendale in senso lato); 
 le carenze in materia di formazione, informazione ed addestramento; 
 gli eventi esterni di varia natura. 

A partire dalle cause suddette, diventa fondamentale riuscire ad identificare il punto in cui poter 
interrompere la catena dei possibili incidenti (ponendo in prima istanza l’attenzione sui pericoli 
intrinseci al sistema o all’edificio/installazione in esame) e comprendere quali siano gli strumenti 
adatti per poter operare tale interruzione. 

A tal proposito è necessario rammentare che l’esistenza di una situazione di pericolo potenziale non è 
legata esclusivamente al manifestarsi di un danno al sistema, ma anche al livello e alla frequenza di 
esposizione delle persone al pericolo potenziale: difatti maggiore è l’esposizione, più alto è il livello di 
rischio effettivo, come d’altronde risulta ovvio ricordando che il rischio è la combinazione della 
probabilità che un incidente possa verificarsi con la gravità (comunemente detta magnitudo) del danno 
umano, materiale e ambientale che ne può risultare. 

L’individuazione dei pericoli potenziali può passare attraverso una analisi preliminare effettuata con 
liste di controllo, metodiche ad indici, analisi JSA, analisi Bow-Tie, Hazid ecc. (cfr. paragrafo 6.3), 
che giunga a determinare in termini quantitativi le variabili, le situazioni, i componenti ed i processi 
che possono precipitare gli eventi indesiderati; oltre che a meglio circoscrivere il problema della salute 
e della sicurezza, l’analisi preliminare così condotta aiuta anche a identificare le prime possibili misure 
correttive utili ad innalzare il livello di sicurezza. 

Successivamente all’analisi preliminare interviene l’analisi di rischio, che deve determinare 
l’adeguatezza (o l’inadeguatezza) del livello di sicurezza.  

Per analisi di rischio si intende sia quella di tipo quantitativo mutuata dall’esperienza dei grandi rischi 
(alberi dei guasti, alberi degli eventi, analisi LOPA ecc.), sia quella di tipo qualitativo basata su altri 
strumenti operativi fondamentalmente riconducibili all’impiego di un giudizio esperto (liste di 
controllo, metodi ad indici, analisi di tipo ‘What-if?’ ecc.). 



Indipendentemente dalla metodologia applicata, l’analisi del rischio deve essere riconosciuta quale 
elemento fondamentale inalienabile di un SGS, in quanto strumento di analisi, ma anche di verifica 
periodica e di individuazione degli obiettivi da perseguire ai fini della definizione del programma di 
miglioramento della sicurezza antincendio sulla base della strategia sviluppata. 

La valutazione dei rischi si conclude con la stesura di un documento che deve contenere, sempre in 
base al D.M. 10 marzo 1998, le seguenti informazioni essenziali (cfr. allegato I, par. 1.5 “Redazione 
della valutazione dei rischi di incendio”): 

 ”la data di effettuazione della valutazione”; 
 “i pericoli identificati”; 
 “i lavoratori ed altre persone a rischio particolare identificati”; 
 “le conclusioni derivanti dalla valutazione”. 

4.1.4 Controllo operativo 

Per controllo operativo si intende l’adozione e l’applicazione di procedure e istruzioni per l’esercizio 
in condizioni di sicurezza, incluse le attività di manutenzione [12] dei processi, delle attrezzature e 
delle apparecchiature impiegate, i macchinari di supporto e le utilities ecc., con particolare riferimento 
ai sistemi tecnici che compongono la strategia antincendio [13]. 

Per quanto attiene il controllo e la manutenzione degli impianti e specificatamente delle attrezzature 
antincendio, l’art. 4 del D.M. 10 marzo 1998 prevede che tali interventi siano effettuati “nel rispetto 
delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli 
organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle 
istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore”.  

È necessario che esista un programma di manutenzione preventiva e periodica delle apparecchiature, 
con particolare riferimento agli elementi tecnici critici ai fini della sicurezza, ivi compresi i dispositivi 
individuali e collettivi di protezione, i dispositivi di emergenza, i sistemi di mitigazione delle 
conseguenze derivanti da un possibile incendio sia di tipo attivo che passivo (ovvero, come da 
paragrafo 6.1 Allegato VI D.M. 10 marzo 1998, “tutte le misure di protezione antincendio previste: 
per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita; per l’estinzione degli incendi; per la rivelazione e 
l’allarme in caso di incendio;” che “devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e 
mantenute in efficienza”). 

E’ opportuno sottolineare che con programmi di manutenzione non si intendono esclusivamente le 
verifiche periodiche previste per legge ed effettuate dagli enti di controllo piuttosto che dalle autorità, 
(sebbene le risultanze di queste debbano necessariamente essere tenute in considerazione). Tali 
verifiche e sorveglianze, infatti, come anche le scadenze imposte da normative specifiche di 
riferimento in materia, devono costituire il punto di partenza, il minimo da attuare o a cui 
l’Organizzazione deve ottemperare (ovvero, come da paragrafo 6.4 Allegato VI D.M. 10 marzo 1998, 
“il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed 
impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti”). L’analisi di rischio deve risultare essere uno strumento per l’individuazione 
dei sistemi tecnici critici per la sicurezza e per l’ottimizzazione della periodicità di ispezione e test di 
tali sistemi. La periodicità è da intendersi quale criterio, il maggiormente conservativo, tra la 
periodicità definita da norma, la periodicità indicata dal fornitore, la periodicità impiegata nell’analisi 
dei rischi (es. il tempo di test associato ad un componente in un albero dei guasti). 

Procedure operative sicure devono essere definite per tutte le attività che possono essere significative 
per la sicurezza e la salute del lavoratore ed, ovviamente, degli occupanti che, a qualunque titolo, si 
trovano nel sito. Le procedure e le istruzioni di lavoro (così come i manuali operativi) devono essere 
sviluppate in collaborazione con il personale che dovrà seguirle e devono essere espresse in una forma 
comprensibile a tutti gli interessati. Tali documenti, nell’ambito delle attività di implementazione di un 
sistema, devono essere codificati tenendo in considerazione le prassi consolidate nel tempo. 



Una volta definite e attuate, devono essere periodicamente riesaminate ed eventualmente revisionate in 
considerazione del monitoraggio delle risultanze della loro applicazione pratica, oppure a seguito di 
modifiche organizzative/ gestionali, o a seguito dell’introduzione di modifiche, anche di tipo 
temporaneo, a impianti, apparecchiature ecc. 

Il controllo operativo previsto dall’attuazione di un SGS deve essere sviluppato in modo tale da 
garantire nel tempo non solo l’efficacia e l’efficienza dei sistemi tecnici e dei dispositivi critici ai fini 
della sicurezza antincendio ma anche la completa e continua osservanza di tutte le misure di tipo 
organizzativo e gestionale, quali ad esempio (cfr. Allegato II, Par. 2.1): il “rispetto dell’ordine e della 
pulizia”, i “controlli sulle misure di sicurezza”, la “predisposizione di un regolamento interno sulle 
misure di sicurezza da osservare”, l’“informazione e formazione dei lavoratori”. 

L’Alta Direzione, coadiuvata dalle figure di supporto (quali il Responsabile del Sistema di Gestione, il 
RSPP, il RLS ecc.) deve assicurare le attività di formazione necessarie ad accertarsi che queste 
procedure siano effettivamente implementate e comprese dal personale. Il punto di partenza ed il 
principale strumento per il successivo sviluppo delle attività di informazione, formazione ed 
addestramento di tutto il personale presente (ivi compresi i terzi) è necessariamente la valutazione del 
rischio effettuata (cfr. Art. 3: “All’esito della valutazione del rischio di incendio, il datore di lavoro 
adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi 
di incendio secondo i criteri di cui all’Allegato VII”). 

La valutazione deve necessariamente essere comprensibile e di immediata lettura (“in maniera tale 
che il personale possa apprendere facilmente”) al fine di desumere da questa le informazioni 
propedeutiche da impiegarsi quale strumento di informazione, formazione ed addestramento. 

Utilizzando la notazione fortemente grafica di alcune metodologie di analisi, quali il Bow-Tie (cfr. 
paragrafo 6.4.1), si possono efficacemente esplicitare le informazioni connesse con i rischi di incendio 
individuati quali rappresentativi della realtà analizzata. 

Si tenga comunque presente che successive variazioni nella valutazione del rischio di incendio 
determinano la necessità di porre in atto nuovi momenti di informazione, formazione ed 
addestramento per il personale (cfr. Allegato VII, Par. 7.1 “Generalità”) [14]. 

4.1.5 Gestione delle modifiche 

Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere l’adozione e l’applicazione di procedure per la 
programmazione e l’analisi di modifiche da apportare ai processi, alle attrezzature, alle strutture ed 
alle infrastrutture, all’Organizzazione. 

Per modifica è da intendersi un cambiamento organizzativo, strutturale, tecnico, sistemico, fisico che 
possa eventualmente avere una influenza sulla gestione della sicurezza e sul livello di rischio [15]. Nei 
casi in cui esistono norme specifiche per la gestione delle modifiche in determinati contesti (ad 
esempio la normativa in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti, la normativa in materia di 
tutela ambientale ecc.), il processo previsto dal SGS deve necessariamente rispettare le indicazioni e le 
linee guida da queste deducibili.  

L’approccio deve esser tale da considerare i cambiamenti in modo sistematico e deve in particolare 
comprendere:  

 la definizione di modifica (anche nel caso di modifiche di tipo “temporaneo”, per le quali però 
deve essere indicato il massimo tempo accettabile); 

 l’assegnazione delle responsabilità e dei compiti che deve necessariamente precedere l’inizio di 
una modifica; 

 l’identificazione della documentazione a dimostrazione della modifica che si intende effettuare; 
 l’identificazione delle analisi appropriate a verificare quali conseguenze la modifica proposta 

può avere sulla sicurezza (valutazione dei rischi introdotti dalla modifica); 



 la definizione delle informazioni e degli addestramenti necessari per la gestione dell’impianto 
dopo la modifica; questo comporta l’aggiornamento di tutto il complesso della documentazione 
e delle azioni connesse sia con le attività di pianificazione della risposta in emergenza, sia con le 
procedure di informazione, formazione ed addestramento; 

 la definizione e l’implementazione di procedure di controllo e di meccanismi correttivi a valle 
della modifica. 

La gestione delle modifiche risulta essere un aspetto chiave ai fini della garanzia della sicurezza: in 
particolare l’Organizzazione deve mettere in atto processi tali da considerare la modifica come una 
occasione per il miglioramento continuo. 

Particolare attenzione deve essere posta a quelle modifiche che risultano connesse con sistemi critici 
(fonti di pericolo piuttosto che sistemi di sicurezza antincendio) o che possono avere impatto su di 
essi. Il D.M. 10 marzo 1998 fornisce alcuni esempi in proposito (cfr. Allegato II, Par. 2.8 “Lavori di 
manutenzione e di ristrutturazione”): 

 “Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere 
idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione. 
Al termine dei lavori il sistema di rivelazione ed allarme deve essere provato”; 

 “Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione e risistemazione su impianti 
elettrici e di adduzione del gas combustibile”. 

1.6  Pianificazione delle emergenze 

Per pianificazione di emergenza si intende l’adozione e l’applicazione di procedure per identificare le 
emergenze prevedibili tramite un’analisi sistematica e per preparare, provare e riesaminare i piani di 
emergenza necessari.  

In particolare (cfr. Allegato VIII, Par. 8.1) “deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di 
emergenza che contenga nei dettagli: a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di 
incendio; b) le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai 
lavoratori e dalle altre persone presenti; c) le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del 
fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; d) specifiche misure per assistere le 
persone disabili”. 

L’Alta Direzione (supportata dal RSPP, dai preposti ecc.), in considerazione di quanto esposto nel 
paragrafo 4.1.4, deve sviluppare procedure che consentano l’identificazione delle possibili emergenze 
mediante un’analisi sistematica del flusso delle operazioni; piani per rispondere a queste emergenze 
potenziali devono essere approntati, portati a conoscenza del personale interessato (inclusi visitatori, 
personale ditte terze ecc.) e verificati (sperimentati) periodicamente con opportune simulazioni. 

La pianificazione delle emergenze deve essere effettuata comunque in ottemperanza alle norme di 
legge applicabili alla realtà specifica. Ad esempio per le aziende “a rischio di incidente rilevante” il 
D.Lgs. 105/2015, come a suo tempo anticipato dal D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., fornisce indicazioni 
puntuali in merito sia al piano di emergenza interno, sia alle informazioni da fornire alle Autorità per 
una eventuale pianificazione di emergenza esterna. 

Devono essere inoltre definiti i contenuti informativi da fornirsi periodicamente al personale operante 
nel sito (compresi i lavoratori delle ditte terze) ed alla popolazione. Di seguito si riportano alcuni 
criteri di validità generale relativi alla pianificazione di emergenza all’interno di una realtà produttiva. 

Il SGS deve prevedere la pianificazione della gestione delle emergenze al fine di poterle fronteggiare 
efficacemente, riducendo così i danni alle persone, alle proprietà e all’ambiente, all’interno e 
all’esterno del perimetro aziendale.  



Le emergenze devono essere classificate sulla base di un criterio predefinito (ad esempio l’origine, 
l’estensione e la modalità di sviluppo). Data una classificazione basata sull’estensione, possono essere 
individuate generalmente almeno due tipologie di emergenza: 

 le emergenze locali: sono emergenze di piccola entità, che restano confinate in aree circoscritte; 
sono normalmente affrontabili dal personale operativo utilizzando attrezzature disponibili sul 
posto quali ad esempio, in caso di incendio, estintori e sistemi di raffreddamento; 

 le emergenze generali: sono emergenze più gravi, che possono comportare anche il 
coinvolgimento di aree esterne a quella da cui è partita l’emergenza.  

Il SGS deve prevedere un piano di emergenza interno per affrontare tali emergenze; spesso per 
fronteggiare tali emergenze è necessario l’intervento di strutture istituzionali locali, come Vigili del 
Fuoco, Azienda Sanitaria Locale, Comune, Prefettura.  

Poiché il personale operativo può trovarsi a dover fronteggiare delle emergenze, deve essere a 
conoscenza dei contenuti del PEI e deve essere pronto ad applicarlo rapidamente e senza incertezze. 
Per ottenere tale obiettivo devono essere previste delle apposite procedure di formazione, 
informazione ed aggiornamento, che devono essere inserite nel Sistema di Gestione della Sicurezza. 

In accordo a quanto previsto dalla normativa in essere è necessario procedere non solo alla formazione 
ed informazione, ma anche all’addestramento [16], coinvolgendo tutti i soggetti sia interni sia esterni 
all’Organizzazione. Tale processo di sensibilizzazione deve prevedere opportuni momenti di 
confronto, di verifica della formazione e di coinvolgimento delle autorità. 

2.0 API RP 750: MANAGEMENT OF PROCESS HAZARDS (1990 

Nel gennaio del 1990 l’American petroleum Institute pubblicò la prima edizione della Recommended 
Practice 750 intitolata “Management of Process Hazards” finalizzata a “prevenire l’accadimento o a 
minimizare le conseguenze fisiche dovute a rilasci catastrofici di sostanze tossiche od esplosive”.  

Il documento in oggetto, indirizzato all’industria petrolifera e petrolchimica, introdusse per primo una 
gestione sistematica per il controllo dei rischi negli impianti di processo, affrontando le problematiche 
delle fasi di progettazione, costruzione, avviamento, esercizio, ispezioni periodiche, manutenzione e 
modifiche di processo e, specificatamente, le fasi riguardanti i seguenti aspetti: 

 informazioni sulla sicurezza di processo; 
 analisi dei pericoli di processo; 
 gestione delle modifiche; 
 procedure operative; 
 pratiche di sicurezza sul lavoro; 
 addestramento; 
 assicurazione di qualità ed integrità meccanica delle apparecchiature critiche; 
 revisione di sicurezza pre-avviamento; 
 risposta e controllo dell’emergenza; 
 analisi degli incidenti collegati al processo; 
 audit del sistema si gestione della sicurezza di processo. 

Il documento in oggetto, costituito da un insieme di norme aventi l’obiettivo di prevenire 
l’accadimento degli incidenti e minimizzare le conseguenze dovute a rilasci catastrofici di sostanze 
tossiche o esplosive, definisce la struttura di procedure e pratiche operative volte alla gestione dei 
rischi, svolgendo un fondamentale ruolo di riferimento per l’analisi dei rischi e l’incremento della 
sicurezza nell’industria di processo. 

Le API RP 750, infatti, si applicano a stabilimenti che producono, utilizzano, processano o stoccano 
sostanze infiammabili o esplosive che, se rilasciate, causano la produzione, in pochi minuti, di  più di 
cinque tonnellate di gas o vapori; oppure sostanze tossiche aventi Substance Hazard Index maggiore di 



5000 e tali da causare, se rilasciate, serio pericolo per esposizioni della durata di un’ora o meno; 
oppure impianti di stoccaggio di GPL (gas di petrolio liquefatto) ivi compresi gli impianti localizzati 
in superficie per lo stoccaggio sotterraneo. 

Nei paragrafi seguenti si riportano le principali indicazioni delle Linee Guida dell’American 
Petroleum Institute, che, di fatto, anticipano e confermano la validità degli attuali standard per 
l’implementazione di un SGS. 

Informazioni relative alla sicurezza di processo: gli impianti che seguono queste linee guida devono 
mantenere un archivio contenente tutte le informazioni riguardanti i potenziali rischi. Dovrebbero 
essere incluse informazioni relative alle sostanze chimiche, ai processi stessi e alle apparecchiature 
coinvolte. In particolare vanno inclusi schemi e P&ID; i disegni tecnici devono aderire agli standard 
comunemente utilizzati. Devono essere utilizzate delle procedure per garantire che le persone 
responsabili dei processi abbiano una conoscenza adeguata dei processi stessi. Quando vengono 
effettuate delle modifiche le relative informazioni devono essere aggiornate; 

Analisi dei rischi di processo: dovrebbe essere sempre fatta per ogni impianto che aderisce a queste 
linee guida. Tale analisi deve essere condotta in modo ordinato e sistematico. Deve partire 
dall’identificazione degli scenari incidentali che potrebbero portare ad una perdita catastrofica, in 
seguito di tali scenari vanno valutate probabilità di accadimento e conseguenze, utilizzando metodi 
qualitativi e quantitativi. Le linee guida includono anche indicazioni per la scelta delle priorità nelle 
analisi di impianti già esistenti; in breve i criteri sono legati al tipo di sostanze trattate, alla vicinanza 
dalla popolazione, e al tipo di processo. Invece, nel caso di impianto nuovi, viene precisato che la 
PHA dovrebbe essere completata prima dell’avviamento dell’impianto. Le analisi devono essere 
condotte da persone che abbiano conoscenze tecniche adeguate, ed almeno un membro del gruppo 
deve conoscere bene le tecniche di analisi impiegate. Tali analisi vanno poi riviste e aggiornate 
periodicamente, con intervalli tipici compresi tra i 3 e i 10 anni, e per ogni analisi effettuata deve 
essere stilato un report contenente i risultati dell’analisi ed eventuali raccomandazioni. Tali risultati 
devono poi essere inoltrati alle persone interessate; 

Gestione delle modifiche: la linea guida identifica due tipi di modifica, che sono quelle tecnologiche e 
quelle impiantistiche. Le modifiche tecnologiche sono quelle che comportano cambiamenti al processo 
o alle parti meccaniche, come, ad esempio, modifiche alle apparecchiature, modifiche intese ad 
aumentare la produzione o modifiche significative nelle condizioni operative, come pressioni, 
temperature o portate, così come modifiche alle procedure operative. Le modifiche impiantistiche sono 
quelle effettuate a componenti meccanici, senza però avere la necessità di apparire sul P&ID. Ad 
esempio, si tratta di modifiche temporanee alle condotte ed ai collegamenti elettrici, oppure l’utilizzo 
temporaneo di sostanze di materie prime provenienti da serbatoi provvisori collocati all’interno dello 
stabilimento. La linea guida poi specifica che tutte le modifiche sono soggette a procedure scritte; 
nella redazione di tali procedure bisogna considerare gli aspetti tecnici, quelli relativi alla sicurezza, la 
necessità di revisione delle procedure operative, la documentazione necessaria, le tempistiche, la 
comunicazione al personale interessato, e le necessarie autorizzazioni; 

Procedure operative: tutte le parti dell’impianto soggette a questa linea guida sono tenute a seguire 
procedure operative. Tali procedure devono specificare: le responsabilità del personale coinvolto, 
istruzioni per la sicurezza, spiegazioni passo-passo per la conduzione dell’impianto (avviamento, 
normale operatività, fermata, operazioni d’emergenza), limiti operativi, considerazioni sulla sicurezza 
e la salute. La linea guida specifica che, in caso di impianti nuovi o modificati, le procedure operative 
devono essere in vigore prima dell’avviamento, e che devono essere riviste e modificate in caso di 
modifiche. Sono inoltre soggette a revisione periodica, con periodi tipici compresi tra 3 e 5 anni. Ogni 
volta che avviene una modifica ad una procedure, tutto il personale coinvolto ne deve essere 
informato; 

Safe work practices: sono le modalità operative che potremmo tradurre con “prassi per la sicurezza sul 
lavoro”. Normalmente in forma scritta, hanno lo scopo di assicurare che le attività di conduzione, 
manutenzione e modifica siano eseguite in sicurezza. Per impianti nuovi o modificati dovrebbero 



essere in vigore prima dell’avviamento. La linea guida identifica suddivide le safe work practices in 
due gruppi: quelle relative alle attività lavorative, e quelle relative al controllo dei materiali. Nel primo 
gruppo sono incluse tutte le attività di conduzione, manutenzione e modifica, in particolare l’apertura 
di apparecchiature e condotte, operazioni che prevedano l’utilizzo di potenziali fonti di innesco, o che 
prevedano l’utilizzo di gru. Il secondo gruppo si riferisce alla gestione delle sostanze. Si specifica che 
tutte le sostanze che possono avere a che fare con la sicurezza devono essere identificate, e che devono 
essere stabilite procedure di controllo qualità per assicurare che le sostanze utilizzate siano conformi 
alle specifiche; 

Formazione: tutto il personale coinvolto nel funzionamento dell’impianto deve essere istruito, e 
devono essere stabilite delle procedure per assicurare che il personale abbia le conoscenze richieste dal 
compito che deve svolgere. Tali conoscenze devono essere rinfrescate e verificate periodicamente, 
almeno ogni 3 anni. La formazione deve essere documentata;  

Qualità e integrità meccanica delle apparecchiature critiche: è fondamentale che le apparecchiature 
siano progettate, costruite , installate e mantenute in modo congruente al servizio che devono svolgere. 
Per questo motivo la linea guida stabilisce che tutte le fasi relative alla gestione delle apparecchiature 
siano guidate da procedure e che vengano effettuati controlli al fine di garantire sia la consistenza tra 
quanto viene progettato e quanto viene messo in opera, sia che chi esegue il lavoro abbia le 
competenze necessarie;  

Gestione delle emergenze: deve essere stabilito un piano d’emergenza, nella linea guida viene anche 
specificato a quali standard deve aderire. Inoltre deve esserci un centro di controllo per le emergenze 
che sia equipaggiato come specificato nella linea guida; 

Indagini su incidenti relativi ai processi: devono essere investigati quegli incidenti che hanno portato, 
o avrebbero potuto portare, ad un rilascio catastrofico. Tali indagini devono iniziare prima possibile, e 
il loro scopo è imparare da quanto accaduto per prevenire incidenti analoghi in futuro. Le indagini 
devono essere condotte da una squadra composta da personale con una buona conoscenza del processo 
coinvolto e delle tecniche d’indagine. I risultati delle indagini devono essere conservati e ci si deve 
assicurare che vengano seguite le indicazioni ivi contenute; 

Audit: quanto illustrato finora deve essere oggetto di audit periodici, questo per garantire prestazioni 
adeguate in termini di sicurezza. Gli audit devono essere svolti da personale competente e viene 
suggerito un intervallo temporale di 3-5 anni. I risultati degli audit devono poi essere consegnati alla 
dirigenza, che avrà il compito di determinare e documentare le risposte a quanto evidenziato nei 
rapporti. 

3.0 ELEMENTI DEL MTMSA 

In completa analogia con quanto espresso dalle linee guida sopra riportate il forum specialistico 
denominato OCIMF “Oil Companies International Marine Forum” ha approntato uno specifico 
modello organizzativo gestionale per i terminali petroliferi, ispezionabile da parte terza, ai fini 
dell’assicurazione di un livello di sicurezza di processo adeguato per questa tipologia di installazioni 
che, in ambito comunitario, risultano spesso soggette anche agli obblighi derivanti dal corpo 
normativo in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti (D.Lgs. 105/2015 nel nostro Paese). Tale 
modello, denominato “Marine Terminal Management and Self Assessment” (MTMSA) rappresenta ad 
oggi il miglior strumento per la messa in pratica di un SGS specifico (conforme anche ai requisiti 
Seveso) su tali installazioni. 

Esso (vedi successiva Tabella 1) risulta essere codificato in ‘Elementi’ che sono di fatto i pilastri 
fondanti della attuazione di una politica volta alla minimizzazione della probabilità di occorrenza di un 
incidente di processo (rilevante sensu Seveso), ciascuno a difesa di un aspetto specifico e con obiettivi 
ben definiti, sostanziati attraverso una lista di riscontro formalizzata tenendo conto delle peculiarità 
delle installazioni in parola. 



Tabella 1 

Element 1 Management, Leadership and 
Accountability 

To provide direction and define responsibilities and 
accountabilities ad all levels within the organisation 

Element 2 Management of Personnel To ensure that the terminal is manned by competent 
personnel who fully understand their roles and 
responsibilities 

Element 3 Port and Harbour Operations To establish planning and operational practices and 
procedures that ensure the safe movement of vessels to 
and from terminal 

Element 4 Terminal Layout To ensure that the terminal layout and equipment is 
suitable for the range of vessels and products handled 

Element 5 Ship/Shore interface To ensure that the ship/shore interface is effectively and 
safely managed 

Element 6 Transfer Operations To ensure that transfer operations are conducted safely, 
with the aim of minimizing the potential for adverse 
impact to personnel, the environment or assets 

Element 7 Maintenance Management To integrity of the terminal and associated marine 
facilities is ensured through a structured programme of 
maintenance and inspection 

Element 8 Management of change To establish procedures for evaluating and managing 
changes to operations, procedures, terminal equipment or 
personnel to ensure that standards are not compromised 

Element 9 Incident investigation and analysis To ensure significant incidents, accidents and near misses 
are reported, investigated and followed up and lessons are 
learnt, with the aim of preventing recurrence 

Element 10 Management of safety, occupational 
health and security 

To ensure that, through the provision of suitable 
equipment, trained personnel and adherence to 
procedures, the terminal, personnel and local community 
are protected against risks associated with the terminal’s 
activities 

Element 11 Environmental protection To ensure policies and procedures are in place to 
minimize any potential adverse impact on the 
environment 

Element 12 Emergency preparedness To ensure that emergency plans are in place that address 
all credible scenarios 

Element 13 Management System Review To ensure that a formal internal audit programme of the 
management system is in place to verify its effectiveness 
and promote continuous improvement 

Element 14 Operations at Buoy Moorings  To establish planning, operational practices and 
procedures that ensure the safety of operations at buoy 
moorings 

Element 15 Terminals impacted by ice or severe 
sub-zero air temperatures 

Management should ensure the safety of operations at 
terminals impacted by ice or severe sub-zero air 
temperatures 
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bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco; d) realizzazione di aperture su solai o 
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del presente decreto, ricorre l’obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la 
valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate 
almeno una volta l’anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento”. 

 


	SOMMARIO
	1.1 Introduzione
	1.2 Principi fondamentali ed elementi costituenti
	1.3 Identificazione e valutazione dei pericoli
	4.1.4 Controllo operativo
	4.1.5 Gestione delle modifiche
	1.6  Pianificazione delle emergenze

