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SOMMARIO  

Il presente articolo intende presentare un “case history” relativo ad una attività di process risk 
management per un sito industriale italiano, facente parte di una multinazionale del settore chimico; 
secondo quanto descritto in seguito, il process risk management ha condotto all’identificazione dei 
rischi di incidente rilevante connessi con l’attività, come richiesto dalla normativa vigente (D. Lgs 
105/2015, recepimento della Direttiva 2012/18/CE) ed alla individuazione dei parametri operativi 
critici delle installazioni, alla individuazione del livello di sicurezza funzionale delle logiche di 
sicurezza, ed alla individuazione delle procedure / istruzioni critiche. L’attività condotta ha portato alla 
produzione di un corpo documentale estremamente ampio che, nelle more dell’applicazione della 
gestione delle modifiche prevista dal Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli 
Incidenti Rilevanti (SGS x PIR), non può essere mantenuto immutato ma anzi deve dinamicamente 
essere sempre aggiornato allo stato degli asset industriali e dell’effettiva organizzazione (persone e 
processi). Ciò si è reso possibile unicamente con il concepimento di uno strumento informativo di 
gestione della conoscenza, di ausilio alla intera organizzazione aziendale secondo ruoli e 
responsabilità ben definiti ed in linea con il SGS x PIR aziendale. 

 

1.0 INTRODUZIONE 

La recente norma UNI EN ISO 9001:2015, nella sua introduzione, suggerisce che, per una 
organizzazione, “… l’adozione di un sistema di gestione per la qualità è una decisione strategica che 
può aiutare a migliorare la sua prestazione complessiva …”, prestazione intesa in termini di sicurezza, 
impatto ambientale e continuità operativa 

Secondo l’approccio proposto (noto come “risk based thinking”) i “… benefici potenziali per 
un’organizzazione …” sono la capacità affrontare i rischi (e le opportunità) e, quindi, di “… fornire 
con regolarità i propri prodotti e servizi…” (business continuity). 

La stessa ISO 31000:2009 prevede, nell’ambito del processo di “risk management, una fase di 
“verifica di accettabilità del rischio“ (“risk evaluation”), attraverso la “comparazione” dei risultati 
dell’analisi di rischio (“risk analysis”), con assegnati criteri (“risk criteria”) o livelli di rischio, al fine 
di determinare, appunto, l’accettabilità o meno dei rischi identificati ed, eventualmente, procedere alla 
sua riduzione ad un livello accettabile (“risk treatment”). 

L’attività di “risk analysis”, nel contesto dell’industria di processo, rappresenta un supporto analitico 
al processo decisionale (“risk based thinking”), dalle cui risultanze si evidenziano una serie di vincoli 
(“constraints”) sui limiti di processo, sulle condizioni operative delle installazioni, sulle specifiche dei 
componenti, sui criteri di controllo e manutenzione, sulle procedure operative e gestionali, vincoli atti 
a garantire, nell’insieme e concretamente, la businness continuity. 

In tal senso la Process Hazard Analisys può essere un valido strumento metodologico di partenza, per 
l’impostazione di un Business Continuity Plan, volto all’identificazione ed alla salvaguardia dei 
processi e delle installazioni più critiche. 



Il framework all’interno del quale vengono gestite le attività ed i risultati dell’analisi di rischio, è il 
sistema di gestione aziendale che comprende, per quanto di pertinenza: 

 il sistema di gestione ambientale, in accordo alla norma UNI EN ISO 14001; 
 il sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in accordo alla norma OHSAS 18001; 
 il sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti, in accordo con quanto 

disposto dal D. Lgs. 105/2015 
 il sistema di gestione della sicurezza funzionale, in accordo ai requisiti delle IEC61508 e IEC61511. 
 
A tale riguardo la normativa vigente sul controllo dei pericoli di incidente rilevante (Direttiva 
2012/18/CE) cui sono normalmente soggetti gli impianti industriali di processo, richiede una sempre più 
spinta integrazione tra l’analisi di rischio e gli strumenti gestionali del sistema, in particolare il sistema di 
gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti. 
Il D. Lgs. 105/2015 (recepimento della Direttiva Seveso III) prevede inoltre che per i sistemi di blocco di 
sicurezza siano resi evidenti, all’interno del “Safety Report”, i criteri per la determinazione delle 
caratteristiche costruttive, architetturali, funzionali nonché le modalità di prova periodica, anche in 
relazione alla “risk analysis” condotta ed alla individuazione degli elementi critici ai fini della sicurezza. 

Il processo di “risk analysis” alimenta, in particolare, il sistema di gestione della sicurezza, a partire 
dalle conclusioni del processo analitico (“Safety Report”), attraverso una nutrita reportistica correlata, 
riguardante, ad esempio, l’identificazione della strumentazione critica e dei parametri operativi critici, 
la definizione di adeguate politiche manutentive, la gestione degli allarmi, l’identificazione delle 
procedure / istruzioni critiche. 

Non si dimentichi infine che tanto le apparecchiature di processo quanto la strumentazione ad esse 
associate, sia di controllo che di sicurezza, devono soddisfare i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) 
previsti dalle pertinenti direttive di prodotto (ad esempio P.E.D., Macchine e, di nuovo, IEC 61511) 

Nel caso di importanti multinazionali che operano nell’industria di processo, non è inusuale dotarsi di linee 
guida aziendali per il “Process Risk Management”, il cui obiettivo è quello di strutturare ed uniformare, a 
livello di Corporate, la gestione del processo di risk analysis e di garantire, sia internamente che nei 
confronti dei vincoli normativi internazionali e locali, che le installazioni raggiungano adeguati standard di 
sicurezza (in particolare sicurezza di processo) e di rispetto dell’ambiente. 

2.0 LA DIMENSIONE DELLO STUDIO 

Di seguito alcuni dati che hanno caratterizzato l’attività di studio. 

 Analisi di rischio di processo preliminare (PHA): 
 2 anni di attività (~ 8.000 h uomo del Committente) di Hazop esteso 
 1.000 P&IDs; 
 5.500÷6.000 scenari incidentali individuati (caratterizzati come frequenza e magnitudo); 
 3.500÷4.000 raccomandazioni, suddivise in tipologie (verifiche, studi, progettazione, 

procedure, …) e assegnate a funzioni aziendali diverse per l’ottemperanza. 

 Deliverables: 
 Hazop worksheets    Documento proprietario PHAWorks 
 Action worksheets    Documento proprietario PHAWorks 
 PHA worksheets     Documento WORD; 
 Statistiche risk ranking    Documento POWERPOINT; 
 Elenco Strumentazione Critica    Documento WORD; 
 Altro a) documentazione finalizzata della predisposizione del Rapporto di Sicurezza 

  di Stabilimento in ottemperanza ai requisiti di cui al D.Lgs. 105/2015  
   b) documentazione per la messa in relazione dell’analisi di rischio con i fattori 
   tecnici e gestionali pro SGS x PIR 

 Numero minimo di revisioni per documenti: 2 (draft/finale) 



3.0 PECULIARITA’ DEI DATI OTTENUTI DALL’ESECUZIONE DELLA PHA 

 quantità ingente di dati (non di informazioni); 

 soggetti ad aggiornamento per diversi motivi: 
 hazop follow-up e commento; 
 modificazioni: 

o modifiche minori (adeguamenti); 
o iniziative; 
o modificazioni degli standard di riferimento. 

 scopi di utilizzo diversi che necessitano: 
 grado di approfondimento diverso; 
 reporting diverso; 
 aggregazioni variabili (non predeterminate). 

 integrità del dato: 
 archivio offline ("paper based"); 
 dati non strutturati (ricerca difficoltosa); 
 non implementazione del "versioning"; 
 non distribuibile in modalità controllata. 

 Attività da porre in essere a fronte delle risultanze della PHA: 
 sensibilizzazione e informazione / formazione / addestramento (IFA); 
 sviluppo procedure; 
 asset integrity management (AIM): 

o allarmi (e razionalizzazione degli stessi) 
o individuazione dei parametri critici e dei blocchi critici per la sicurezza (PIR) 
o individuazione degli items costituenti il livello di protezione antincendio (rilevazione 

fire&gas, cortine ad acqua, tori di vapore, impianti fissi AI, fire proofing, etc.) 
 monitoraggio KPIs (e completamento azioni secondo un programma temporale di 

adeguamento); 
 indicatori del SGS per la prevenzione degli incidenti rilevanti; 
 storicizzazione e gestione delle modifiche di impianto 

 disponibilità del dato: 
 più soggetti con diverso: 

o ruolo; 
o competenza; 

 distribuzione del dato all’interno della organizzazione. 
 



4.0 DATI ED INFORMAZIONI 

Sulla base di quanto riportato al precedente punto è possibile effettuare una serie di considerazioni. 

 Il dato deve essere valorizzato e gestito per creare informazioni; 

 Solo le informazioni: 
 consentono di prendere decisioni; 
 consentono di predisporre ulteriori "deliverable" (es. RdS, piano di emergenza interno, 

piano IFA, piano di manutenzione, AIM, etc.). 

 alla informazione si arriva attraverso: 
 impiego di h/uomo (interne/esterne); 
 impiego di uno strumento di "knowledge management" (ipotesi di più ampio respiro e 

con minore TCO). 
 

5.0 LA GESTIONE DELLA CONOSCENZE (“KNOWLEDGE MANAGEMENT”) 

La gestione della conoscenza passa attraverso la formulazione di un sistema informativo specifico atto 
a rappresentare i dati dinamicamente in modo tale che essi possano essere interpretati e possano 
costituire un elemento ‘utile’ per la creazione di informazioni da parte delle funzioni che a vario titolo 
debbono prendere decisioni che hanno inevitabilmente un significativo impatto in primis sulla 
sicurezza e secondariamente su tutti i deliverables creati. 

5.1 e-PHA (Process Hazard Analisys) 

 soluzione "custom" sviluppata a partire dagli standard aziendale di riferimento (quindi 
modificabile per tener conto dei futuri aggiornamenti) e "personalizzabile" dall’utente; 

 cloud/server "in house"; 

 mobile; 

 SAAS ("Software As A Service"); 

 gestione di un oggetto "PHA" nel tempo: 
 PHA di sito (versioning   storico); 
 PHA di "modifiche" e di "revamping" (versioning e storico). 

 

Figura 1. Ciclo di vita della PHA di stabilimento - Modificazioni degli impianti nel tempo  



La “PHA” è un oggetto complesso e l’Hazop costiuisce unicamente una porzione dell’analisi e dei 
dati disponibili. 

 

Figura 2. Dati associati alla PHA 
 

 

Figura 3. Livelli costituenti i dati (informazioni, viste, abilitazioni e ruoli) 



Ad oggi i milestones individuati dal progetto e codificati all’interno di un sistema informativo 
specifico in evoluzione sono: 

 e-PHA 
 e-SRS 
 e-MOC 
 e-Seveso 

1. e-PHA è il milestone che gestisce le informazioni che costituiscono la Process Hazard Analysis 
(Hazop, Elementi Critici, Procedure / Istruzioni Critiche, Elenco logiche di blocco di sicurezza 
usate nell’analisi di rischio) di Stabilimento  

2. e-SRS è il milestone che gestisce la sicurezza funzionale di stabilimento in accordo alle norme 
CEI EN IEC 61511 

3. e-MOC è il milestone che gestisce le modifiche impiantistiche. E’ possibile, alle modifiche 
impiantistiche associare (attraverso il milestone e-PHA) le analisi di rischio connesse con 
singola modifica. 

4. e-Seveso è il milestone che gestisce le informazioni connesse con il Rapporto di Sicurezza ex 
D.Lgs. 105/2015 (Seveso III) sia per gli aspetti di rischio industriale sia per gli aspetti di 
prevenzione incendi 

Ogni milestone è costituito essenzialmente da: 

 LIBRERIA: nella libreria sono inserite le ultime versioni degli standard aziendali che 
governano il milestone unitamente, se necessario, a norme di legge, documenti di riferimento. 
La LIBRERIA è sostanzialmente un repository documentale; 

 ASPETTI: gli ASPETTI sono le tipologie di contenuti che possono essere gestiti dalla suite (es. 
Strumentazione critica); 

 VISTE: le viste sono pagine che permettono di visualizzare e/o modificare i dati contenuti nel 
DB per ciascun ASPETTO (ad. esempio per gli “Elementi Critici” possono essere disponibili 
piu tipologie di visualizzazioni, quindi VISTE sugli stessi dati, costruite in modo differente); 

 REPORT: il report è lo strumento che permette di stampare (o esportare) i dati contenuti nelle 
viste. Il report può essere identico come aspetto ai milestones che sono previsti dalle procedure 
e dagli standard aziendali di riferimento; 

 CRUSCOTTO: il cruscotto è una vista particolare popolata all’apertura, fortemente grafica, 
che mostra in modo sintetico alcuni indicatori per ciascun milestone (es. per la PHA le 
statistiche della process safety costituite dai grafici a torta); 

 WORKFLOW: è possibile attivare dei flussi di lavoro gestiti da persone (con ruoli e 
responsabilità definite eventualmente derivanti dall’appartenenza a specifiche funzioni 
aziendali) con la definizione di stati associati agli oggetti (es. modifica di impianto registrata, 
approvata, chiusa, etc.) 

La Suite risulta accessibile attraverso l’autenticazione degli utenti con login e password. Sono 
codificati profili di accesso utente. Ogni utente (nome/cognome) ha un profilo di accesso. 

Il profilo di accesso individua quali sono: 

 i milestones della suite a cui l’utente ha accesso (e-PHA, e-SRS, etc.); 
 se non ha completo accesso a tutto il milestone, gli aspetti/le viste ed i report a cui l’utente ha 

accesso; 
 se l’utente a ciascuna vista ha accesso in scrittura/lettura o unicamente in lettura (può 

visualizzare i dati) 
 le aree e gli impianti dei quali è possibile visualizzare/modificare le informazioni 



La Suite ha un milestone Comune per la gestione di: 

 anagrafica aree di Stabilimento 
 anagrafica impianti associati a ciascuna area di stabilimento 

e-PHA consente di rispondere ai requisiti di: 

 gestione; 
 documentazione; 

in ottemperanza a: 

 Seveso III per gli aspetti di: 
 asset integrity management; 
 sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti: 

o gestione modifiche (MOC); 
o audit. 

 IEC 61511 (Safety Integrity Level); 

 ISO 9001 (edizione 2015) 



6.0 LO STRUMENTO APPLICATIVO 

Nelle figure seguenti si riporta la visualizzazione di alcuni milestones previsti dal progetto di gestione 
della conoscenza di impianto che ha determinato lo sviluppo di un apposito strumento applicativo. 

 

Figura 4. Distribuzione dei livelli grezzi, del rischio per la sicurezza 

 
 

Figura 5. Distribuzione dei livelli grezzi, del rischio per il businnes 

 
 

Figura 6. Distribuzione dei livelli grezzi, del rischio per l’ambiente 



 
 

Figura 7. Scheda riassuntiva di uno scenario – Livelli di rischio grezzi ed attuali 

 

 
 

Figura 8. Riassuntivo dei livelli di rischio grezzi di Stabilimento - Suddivisione per livello delle conseguenze 

 



 
 

Figura 9. Riassuntivo dei livelli di rischio di un impianto – Suddivisione per livello delle conseguenze 

 

 
 

Figura 10. Apparecchiature coinvolte in uno scenario – Livelli di rischio associati 

 
 

Figura 11. Elenco delle Safety Instrumented Function (SIF) – SIL richiesto e SIL raggiunto 

(NOTA: in rosso vengono evidenziate le SIF che non raggiungono il SIL richiesto) 



 
 
Figura 12. Struttura di una Safety Instrumented Function (SIF) – Iniziatori ed elementi finali – Riassunto del SIL 

 

 
 

Figura 13. Struttura di una Safety Instrumented Function (SIF) – Ratei di guasto dei modi di guasto 
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