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INTRODUZIONE 
Gli aggiornamenti normativi degli ultimi anni in merito alla classificazione, trasporto, etichettatura e 
registrazione delle sostanze a seguito del recepimento del Regolamento n. 1272/2008/CE (CLP-
Classification, Labelling and Packaging) hanno rivoluzionato il settore industriale chimico. 
Sono state introdotte novità che, secondo indagini statistiche ed ispezioni sul campo, sia nel contesto italiano 
che europeo, ancora non sono state pienamente messe in atto soprattutto nelle piccole e medie imprese 
(PMI)[1]. Le PMI, infatti, hanno le stesse responsabilità e gli stessi doveri delle grandi imprese e non 
possono esimersi da obblighi in materia di salute e sicurezza chimica che, nel caso in cui superino 
determinati quantitativi di sostanze pericolose manipolate, stoccate o prodotte, si sommano alle prescrizioni 
dettate dalla normativa Seveso. In materia di prodotti chimici pericolosi, inoltre, la questione è delicata 
essendo questi elementi liquidi, solidi o gas allo stato naturale o ottenuti attraverso lavorazioni che possono 
mettere a repentaglio la salute e la sicurezza dei lavoratori, oltre che l’ambiente esterno.  
Sono molteplici, quindi, gli adempimenti normativi che si sovrappongono e a cui il gestore, anche delle PMI, 
deve ottemperare, tra cui quelli dell’implementazione di un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro 
(SGSL) che si configura nell’ambito di un sistema codificato.  
In Europa più del 90% delle industrie sono piccole e medie con una media addetti inferiore a cinque. In Italia 
questo dato è pienamente confermato, infatti, le PMI rappresentano circa il 46% dell’occupazione nazionale 
[2]. Tra le PMI rientrano, secondo la definizione data dalla Raccomandazione 2003/361/CE, imprese che 
vanno da 1 a 250 lavoratori, quindi la forbice di imprese interessate è molto ampia [3].  
L’articolo si inserisce in tale contesto cercando di cogliere alcuni aspetti operativi critici e ponendo 
l’attenzione su quelli che maggiormente si riscontrano essere preponderanti nell’esperienza operativa durante 
le verifiche del sistema di gestione della sicurezza (SGS) delle aziende assoggettate alla Direttiva Seveso. 
Più in dettaglio, nel lavoro si approfondiranno gli aspetti riguardanti il controllo operativo dei sistemi tecnici 
critici valutandone le problematiche legate all’invecchiamento e ai ratei di guasto utilizzati nella valutazione 
dei rischi. Grazie all’esperienza di certificazione e verifica svolta nella Unità Operativa Territoriale (UOT) di 
Bologna, si riporteranno, inoltre, gli elementi tecnici e gestionali che i tecnici Inail riscontrano più numerosi 
durante le verifiche ispettive condotte ai sensi dell’articolo 71 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. sulle attrezzature tra 
le quali rientrano alcune di quelle definite critiche ai sensi Seveso. 
 
1.0 I CONTROLLI E LE VERIFICHE SULLE ATTREZZATURE DI LAVORO 

1.1 La sicurezza delle attrezzature di lavoro negli stabilimenti chimici 
Nelle PMI che detengono miscele e prodotti chimici pericolosi i SGSL consentono di gestire e tenere 
costantemente sotto controllo tutti i rischi lavorativi connessi, presenti e derivanti dalla organizzazione 
propria della unità produttiva. Gli ispettori del settore Certificazione Verifica e Ricerca (ex ISPESL), che 
svolgono attività di certificazione e verifica di attrezzature e impianti, oltre a partecipare anche alle ispezioni 
presso gli stabilimenti Seveso, hanno modo di verificare sul campo quali e quante possano essere le 
problematiche del territorio legate alla sicurezza delle attrezzature di lavoro e le difficoltà che si incontrano 
per gestire in modo efficace la sicurezza all’interno di uno stabilimento. L’esperienza di coloro che per anni 
si sono impegnati in un settore così complesso, consente oggi di condividere le esperienze locali di carattere 
operativo, presentando i casi rilevanti dal punto di vista della loro frequenza o dell’importanza dell’elemento 
coinvolto ai fini della sicurezza, per individuare quelle conoscenze che possono essere rese disponibili e 
riutilizzate dal punto di vista del Datore di Lavoro come eventuale spunto per elaborare il programma delle 
misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 
 
 



2.0 I SETTORI INTERESSATI E I TIPI DI PERICOLI 

2.1 I controlli e le verifiche sulle attrezzature di lavoro 
Il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ha introdotto molte novità in materia di attrezzature di lavoro e relative verifiche 
e controlli. Le verifiche hanno carattere cogente e vengono svolte dagli Enti di controllo con periodicità 
definita, per tutta una serie di attrezzature chiaramente indicate nel TUSL (Allegato VII del D.lgs. n. 81/08) 
e, che in parte, si riportano nelle tabelle 1 e 2 seguenti. 

Tabella 1. Periodicità delle Verifiche per le attrezzature in Allegato VII del D.lgs. n. 81/08. 

 
 
 
 
 



Tabella 2. Periodicità delle Verifiche per le attrezzature in pressione in Allegato VII del D.lgs. n. 81/08. 

 
 
Le attrezzature e gli impianti si possono dividere in tre macro gruppi: Gruppo SC (apparecchi di 
sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga), Gruppo SP 
(sollevamento persone) e Gruppo GVR (Gas, Vapore, Riscaldamento). 
I controlli devono essere effettuati su tutte le attrezzature che, nel corso del tempo, possono, per guasti o 
deterioramento, essere pericolose per i lavoratori. Il datore di lavoro gestisce i controlli in autonomia, 
tenendo conto delle indicazioni dei costruttori, delle norme di buona pratica e della valutazione dei rischi. Di 
tali controlli deve comunque rendere ragione agli organi di sorveglianza (vi è l’obbligo di conservare, per 
almeno tre anni, traccia dei risultati dei controlli eseguiti). 
Per organizzare un programma di ispezioni bisogna tener conto non solo dei livelli di rischio dei singoli 
apparecchi, ma anche dei vincoli normativi cogenti, della possibilità o meno di ispezionare gli apparecchi in 
esercizio, degli eventuali costi di fermo e delle stesse ispezioni. 
Queste novità creano notevoli difficoltà nella gestione delle attrezzature degli stabilimenti industriali 
complessi, ivi compresi gli stabilimenti industriali di piccola e media dimensione. 
 

2.2 L’adozione di un SGSL 
Nel caso il gestore volesse usufruire dei vantaggi derivanti dall’adozione del Sistema di Gestione per la 
Salute e la Sicurezza sul Lavoro (SGSL), in termini di responsabilità (e incentivi), dovrà inserire i controlli 



suddetti all’interno del sistema stesso. 
L’art. 30 comma 1 del D.lgs. n. 81/08, fra i requisiti essenziali dei sistemi di gestione, cita: 

 al punto a) il rispetto degli standard tecnici su attrezzature e impianti; 
 al punto h) la verifica periodica dell’efficacia delle procedure applicate. 

In pratica il modello di gestione deve prevedere anche degli audit, nell’ambito dei quali dovrà essere 
dimostrata non solo la rispondenza delle verifiche alle periodicità di legge, ma soprattutto l’adeguatezza dei 
controlli effettuati. 
 

2.3 I settori interessati 
La varietà e il numero di installazioni industriali, che detengono prodotti chimici pericolosi, e che possono 
ricadere nell’art. 71 del D.lgs. n. 81/08 è notevolissima. In particolare, il settore dell’industria chimica è 
molto variegato e complesso, con moltissime tipologie d’impresa in termini di settori merceologici, 
dimensioni e assetti proprietari. Tra questi vanno considerati tutti gli impianti per le produzioni continue con 
i relativi componenti, quali pompe, miscelatori, scambiatori, separatori, filtri, reattori, caldaie, forni, 
essiccatori, serbatoi, tubazioni, ecc. 
La pericolosità intrinseca dipende in primo luogo dalle energie in gioco che, a loro volta, sono funzione delle 
pressioni e dei volumi interessati, delle temperature di esercizio e dello stato fisico (gas, liquido, polvere, 
solido), delle velocità di flusso, dei materiali lavorati. 
Va, inoltre, tenuto conto dell’eventuale pericolosità intrinseca delle sostanze (pericoli fisici, per la salute 
umana, per l’ambiente). 
Vi sono anche alcuni incidenti particolarmente gravi che avvengono, ad esempio, per effetto di cambiamenti 
repentini di stato di fluidi (acqua compresa), formazione di atmosfere esplosive da polveri alimentari o 
metalliche, cedimenti catastrofici di grandi macchine di sollevamento, rilasci massivi di sostanze gassose 
ecc. 
In un elenco non esaustivo degli impianti industriali per i quali i fenomeni di deterioramento possano 
produrre pericoli per i lavoratori, occorre senz’altro includere gli impianti energetici, petroliferi, 
petrolchimici, chimici (di base e fini), farmaceutici, alimentari, siderurgici, metallurgici, cementifici, 
ceramiche, laterizi. 
Va ricordato che anche nelle lavorazioni discontinue possono essere presenti attrezzature il cui 
deterioramento nel tempo possa produrre condizioni di potenziali pericolo. Si pensi a macchine utensili, 
macchine di sollevamento, macchine da taglio, presenti in ogni settore manifatturiero. 
 

2.4 Infortuni, incidenti, situazioni pericolose, non conformità, azioni correttive ed azioni 

preventive 
L’osservazione e l’analisi degli incidenti, degli infortuni e delle situazioni pericolose è un elemento da cui 
non si può prescindere per il funzionamento corretto e soddisfacente di un SGSL. In generale, la gestione 
delle non conformità, di cui gli incidenti/infortuni/situazioni pericolose possono rappresentare quelle più 
rilevanti, insieme alla definizione delle conseguenti azioni correttive e/o preventive, costituiscono elementi 
operativi fondamentali ed indispensabili. In questo modo l’impresa ha gli strumenti che le permettono di 
lavorare in condizioni controllate e nello stesso tempo mantiene ed aumenta la capacità del proprio sistema 
di gestione di migliorare i livelli di salute e sicurezza dell’intera organizzazione. 
In generale, ed in riferimento a quanto già indicato, il gestore deve stabilire, implementare e mantenere attive 
modalità connesse alla struttura del SGSL, per trattare le non conformità, reali o potenziali; lo scopo è quello 
di individuare e porre in atto le necessarie azioni correttive/preventive. 
In particolare, negli ultimi anni si assiste ad un graduale passaggio dal metodo Correttivo (approccio 
sostitutivo) al metodo Preventivo che prevede una dettagliata analisi già in fase di sviluppo dei processi con 
conseguenti eventuali modifiche al processo stesso. 
 

2.5 L’esperienza sul campo 
Gli ispettori dell’INAIL settore Certificazione Verifica e Ricerca che svolgono attività di certificazione e 
verifica di attrezzature e impianti, oltre a partecipare anche alle ispezioni presso gli stabilimenti Seveso, 
hanno modo di verificare sul campo quali e quante possano essere le problematiche del territorio legate alla 
sicurezza delle attrezzature di lavoro e le difficoltà che si incontrano per gestire in modo efficace la sicurezza 
all’interno di uno stabilimento. Dall’analisi delle indagini svolte nelle varie aree di pertinenza delle UOT, si 
possono trarre alcune indicazioni utili per la valutazione e la gestione del rischio, per le quali si rimanda al 
successivo paragrafo “Anomalie – Una possibile classificazione”. Il procedimento logico adottato può essere 



sintetizzato nelle seguenti fasi: 
 raccogliere l’esperienza di coloro che in questi anni si sono impegnati in un settore così complesso; 
 condividere le esperienze locali di carattere operativo, presentando i casi rilevanti dal punto di vista 

della loro frequenza o dell’importanza dell’elemento coinvolto ai fini della sicurezza; 
 individuare le conoscenze che possono essere rese disponibili e riutilizzate anche dal punto di vista del 

Datore di Lavoro come eventuale spunto; 
 indirizzare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e 

sicurezza. 
Le problematiche riscontrate nella verifica obbligatoria di primo impianto e nelle Prime Verifiche Periodiche 
(PVP) di attrezzature/insiemi e impianti possono essere raggruppate, come si vedrà in seguito, per: 

 carenze strutturali, organizzative e tecniche; 
 mancato rispetto di prescrizioni e/o procedure di lavoro; 
 messa in atto di comportamenti pericolosi. 

 
2.6 Considerazioni conseguenti il monitoraggio delle attività in campo 

I dati dell’esperienze sul campo sembrano confermare la complessità della gestione delle attrezzature, dalla 
fabbricazione al normale utilizzo alla manutenzione, non solo in relazione agli obblighi normativi legati alle 
verifiche tecniche. L’individuazione e la valutazione dei rischi “sono attività fondamentali non solo nella 
fase di progettazione dell’impianto, ma lungo tutto il suo ciclo di vita (gestione dei cambiamenti)”. 
La valutazione diventa un processo continuo che segue tutto il ciclo di vita di un impianto: 

 nella fase progettuale vanno individuati i pericoli principali ed eliminati o ridotti con soluzioni tecniche 
opportune; 

 nella fase costruttiva vanno valutate le conseguenze per la sicurezza delle modifiche in corso d’opera; 
 nella fase di esercizio le riparazioni temporanee o permanenti, le modifiche impiantistiche, le mutate 

condizioni di esercizio vanno a influire in vario modo sui rischi, come pure i cambiamenti organizzativi; 
 devono essere considerati i particolari pericoli che caratterizzano la fase conclusiva. 

Infine, ma non meno importante, si rileva la necessità di sviluppare una adeguata consapevolezza tra i 
lavoratori in merito all’importanza della conformità delle proprie azioni rispetto alla politica ed ai requisiti 
del SGSL, alle conseguenze che la loro attività ha rispetto alla salute e sicurezza sul lavoro e alle possibili 
conseguenze causate da uno scostamento rispetto a quanto previsto. 
 
3.0 INAIL SUL TERRITORIO 
L’INAIL Ricerca svolge, come già accennato precedentemente, da molti decenni su tutto il territorio attività 
di controllo, verifica e ispezione a titolo oneroso e non con titolarità esclusiva e non quali, ad esempio, le 
verifiche primo impianto, la messa in servizio di attrezzature a pressione, le prime verifiche periodiche delle 
attrezzature di lavoro in accordo con l’art. 71 D.lgs. 81/2008, l’accertamento tecnico per la sorveglianza del 
mercato, il controllo del pericolo di incidenti rilevanti, le certificazioni, ecc.. Si tratta, perciò, di attività 
diversificate che l’Istituto effettua da decenni su tutto il territorio nazionale e in realtà produttive, sia PMI 
che non, in stabilimenti soggetti a Seveso e non. L’istituto, pertanto, ha un patrimonio conoscitivo storico, 
consolidato e una conoscenza delle problematiche a tutto tondo dettata da esperienze condivise. 
 

3.1 L’INAIL in ambito di rischio di incidenti rilevanti 
In ambito di controllo di pericoli di incidenti rilevanti la normativa, recentemente aggiornata con il 
recepimento della direttiva 2012/18/UE con il D.lgs. 105/15, ha consolidato il ruolo dell’Inail in qualità di 
organo tecnico dei ministeri competenti, confermando la sua presenza nei Comitati Tecnici Regionali, nelle 
verifiche dei sistemi di gestione e nelle verifiche post incidentali. Con il decreto 105, inoltre, sono stati 
previsti compiti e competenze nuove prevedendo la partecipazione degli esperti Inail alle attività di 
coordinamento e alla procedura di valutazione dei pericoli di una sostanza pericolosa. 
In questo contesto l’esperienza tecnico-sperimentale dell’Istituto derivante dall’attività ispettiva e di 
certificazione assume molta importanza poiché molta è l’attenzione richiesta alla valutazione dello stato delle 
attrezzature e all’invecchiamento delle stesse. 
 

3.2 Il D.lgs. 105/15: approfondimenti su monitoraggio e controllo attrezzature e impianti 
Il decreto 105 riporta ed evidenzia, in ambito italiano, la preoccupazione che si avverte a livello europeo 
sulla questione del patrimonio industriale oggi ancora di più, quindi, da tenere in conto ed approfondire nel 
Sistema di Gestione della Sicurezza, in particolare nella parte nella parte del controllo operativo al fine di 



gestire il rischio associato all’invecchiamento ed alla corrosione degli impianti. 
Infatti, il decreto 105 obbliga il gestore ad implementare procedure per il funzionamento in condizioni di 
sicurezza dei processi e delle apparecchiature, nonché a mettere in atto le migliori pratiche per ridurre il 
rischio di malfunzionamento, monitorare e controllare i rischi legati all’invecchiamento e alla corrosione, 
nonché alle loro condizioni. Il gestore deve aggiornare la valutazione dei pericoli in occasione di modifiche, 
nuove conoscenze o dal rilevamento di indicatori utilizzati per definire l’invecchiamento delle attrezzature. 
Nella parte del controllo operativo si richiede al gestore di implementare procedure di manutenzione, 
ispezione e verifica tali da garantire l’affidabilità e la disponibilità dell’impianto ai fini della sicurezza. 
Si richiede, poi, di porre in atto piani di monitoraggio e controllo dell’integrità delle apparecchiature per 
prevenire i potenziali rischi legati all’invecchiamento che possono essere corrosione, erosione, fatica, ecc.. 
che possono portare alla perdita di sostanze pericolose e, quindi, alla manifestazione dell’evento incidentale. 
Infine, nell’allegato C, ossia nella parte relativa alle indicazione sulla redazione del rapporto di sicurezza, è 
previsto che il gestore verifichi l’idoneità e l’efficacia dell’analisi di sicurezza svolta. 
Emerge chiara, quindi, l’importanza che assume la questione del controllo continuo delle attrezzature e delle 
apparecchiature legate ad una molteplicità di decisioni che il gestore deve prendere per garantire la 
mitigazione degli effetti potenziali degli scenari incidentali previsti e prevedibili. 
 
4.0 ESPERIENZA OPERATIVA 
Dall’esperienza operativa nel settore dei controlli dei rischi di incidenti rilevanti condotta e condivisa con i 
colleghi ISPRA, Arpa e VVF durante le verifiche dei SGS ai sensi Seveso e quelle post incidentali, emerge 
che le problematiche maggiori coinvolgono i cosiddetti sistemi tecnici critici intesi come apparecchiature, 
serbatoi, componenti e dispositivi di controllo, protezione e sicurezza coinvolti nelle sequenze incidentali 
ipotizzabili nello stabilimento o desunti dall'analisi dell'esperienza operativa. Si tratta di quei sistemi tecnici 
che, individuati dal gestore attraverso l’applicazione di metodologie come l’albero dei guasti o l’albero degli 
eventi, possono influire negativamente sulla frequenza di accadimento di uno scenario [4].  
Tanto più che, in larga parte degli scenari incidentali che i gestori individuano nei rapporti di sicurezza (RdS) 
come credibili e dall’analisi dell’esperienza operativa in campo, si evince che tali apparecchiature sono 
molto spesso i possibili punti di debolezza alla base degli eventi incidentali. 
 

4.1 Meccanismi di degrado e invecchiamento 
Lo stato del patrimonio industriale merita attenzione poiché molti impianti sono piuttosto vetusti e gli 
investimenti, invece, sempre ridotti, le tecnologie i materiali e i processi sono cambiati e i ricambi delle 
apparecchiature utilizzate non sempre sono ancora disponibili. E’, perciò, necessario un monitoraggio 
continuo degli impianti al fine di tenere sotto controllo gli incidenti dovuti per lo più a fenomeni di degrado 
degli stessi.  
I meccanismi di degrado, infatti, sono strettamente legati all’invecchiamento delle attrezzature e degli 
impianti.  
In realtà, la definizione condivisa dagli esperti del settore e ripresa nel decreto 105 è quella dell’HSE, ossia 
che l’invecchiamento è un processo non strettamente connesso all’età dell’apparecchiatura, bensì alle 
modifiche che la stessa ha subito nel tempo, in termini di deterioramento e/o di danno.  
Tali fattori comportano una maggiore probabilità che accadano guasti nel tempo di vita dell’apparecchiatura 
stessa, ma non sono necessariamente associati ad esso. Invecchiamento che può compromettere le condizioni 
iniziali dell’apparecchiatura e, quindi, inficiare sulla funzionalità, disponibilità, affidabilità e sicurezza della 
stessa.  
Al fine di avere una più esaustiva valutazione di tale aspetto, la figura 1, estratta da uno studio della 
European Safety, Reliability & Data Association (ESReDA), fornisce un significato molto più ampio 
dell’invecchiamento di un impianto intendendolo, infatti, non solo legato all’invecchiamento di questo, ma 
anche a quello delle persone e delle procedure coinvolte sia nell’utilizzo che nella gestione delle procedure 
[5]. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Categorie di invecchiamento.  

Si può, infatti, dire che l’invecchiamento può essere legato a problemi di degrado dei materiali coinvolti, a 
loro volta dovuti a fenomeni di degrado non sempre noti e studiati, come ad esempio alla lana di vetro o al 
calcestruzzo, oppure dovuti alle condizioni di utilizzo degli stessi, nonché alle condizioni ambientali in cui 
operano e alle procedure di manutenzione che li coinvolgono.  
Vi sono poi problemi legati agli aspetti dell’obsolescenza degli impianti, ossia alla gestione delle parti di 
ricambio e alle modifiche di progettazione legate alle nuove tecnologie. Non ultimi gli aspetti legati alle 
questioni organizzative. All’esperienza, all’invecchiamento del personale, al trasferimento delle conoscenze, 
nonché alla revisione non sempre fatta delle procedure a seguito di modifiche o di standard di riferimento 
cambiati.   
Emerge, pertanto, che è centrale il problema della gestione e del monitoraggio delle attrezzature. 
Monitoraggio e piani di controllo che hanno senso se effettuati applicando ratei di guasto affidabili, elemento 
essenziale nella valutazione ed analisi del rischio. 
Il gestore deve implementare procedure di manutenzione, ispezione e verifica tali da garantire l’affidabilità e 
la disponibilità dell’impianto ai fini della sicurezza anche attraverso piani di monitoraggio e controllo 
dell’integrità delle apparecchiature per prevenire i potenziali rischi legati all’invecchiamento che possono 
essere corrosione, erosione, fatica, ecc.. e che possono portate alla perdita di sostanze pericolose e, quindi, 
alla manifestazione dell’evento incidentale.  
E’ fondamentale, quindi, l’importanza che assume la questione del controllo delle attrezzature e delle 
apparecchiature legate ad una molteplicità di decisioni che il gestore deve prendere per garantire la 
mitigazione degli effetti potenziali degli scenari incidentali previsti e prevedibili. 
 

4.2 Risk management: valutazione, analisi dei rischi e invecchiamento 
Il problema centrale della gestione e del monitoraggio delle attrezzature è strettamente legato 
all’applicazione di ratei di guasto affidabili. 
Dalla banca dati europea e_Mars europea emerge, come mostrato nella figura 2, che il 50% degli incidenti è 
legato a problemi di contenimento e l’11% ad aspetti di controllo e strumentazione [6]. 
Dalla stessa fonte, inoltre, si evince che gli incidenti dovuti a problemi di contenimento sono legati a 
fenomeni di corrosione ed erosione, ad aspetti di controllo e strumentazione, a problemi legati alla 
progettazione e alla manutenzione. Nonostante tale consapevolezza, la gestione dell’invecchiamento delle 
attrezzature è poco integrata nei SGS [7].  
 



 

Figura 2: Categorie di incidenti Mars. 

L’utilizzo di ratei di guasto affidabili e condivisi è una problematica avvertita sia dai gestori che dalle 
autorità preposte al controllo.  
Il gestore, infatti, nella valutazione, analisi e gestione del rischio parte da un database di ratei di guasto, dalla 
propria esperienza operativa e tiene conto dei fattori presenti al contorno, siano essi quelli di deterioramento, 
quelli legati alla complessità della sua realtà, all’efficacia e non ultimi quelli ambientali, giungendo a definire 
le probabilità di guasto delle attrezzature e dei propri sistemi tecnici che gli consentono di identificare i rischi 
possibili, di stimarli e di definire gli scenari incidentali prevedibili. Scenari incidentali i cui possibili effetti 
dovrà mitigare attraverso procedure e mezzi. Parallelamente e fondamentali sempre sulla base delle sue 
analisi e valutazioni il gestore stabilirà, rispondendo alle normative e agli standard operativi, il proprio piano 
di ispezioni, nonché tutti i controlli e verifiche e il piano di manutenzione. Tali attività sono previste dal 
decreto 105 soprattutto per garantire una migliore gestione del ciclo di vita delle attrezzature. Anche 
l’autorità di controllo nell’attività di valutazione dei piani di monitoraggio sullo stato delle attrezzature, ma 
soprattutto nelle attività di valutazione e validazione dei RdS parte da ratei di guasto e dall’analisi di rischio 
(es. albero dei guasti) stimando la probabilità degli incidenti e quantificandone la frequenza di guasti. 
Attraverso la probabilità di incidente si verifica la stima delle conseguenze legate agli scenari incidentali 
quantificando la vulnerabilità del territorio. Solo a questo punto l’autorità competente valuta se c’è o meno 
rischio e, quindi, verifica se vi è compatibilità con la pianificazione urbanistica territoriale e se le aree di 
danno previste in caso di evento incidentale impattano con aree territoriali sensibili concludendo l’iter 
istruttorio o meno. 
I ratei di guasto hanno un ruolo centrale e devono essere consolidati ed affidabili affinché il gestore da un 
lato e l’autorità di controllo dall’altra possano giungere, ciascuna attraverso il proprio percorso, a risultati 
condivisi. 
 

4.3 Ratei di guasto: breve storia e banche dati a confronto 
I dati relativi ai ratei di guasto a disposizione degli addetti ai lavori sono estrapolati da banche dati che, ad 
oggi, risultano piuttosto superate, tanto che già alla fine degli anni ’80 un ricercatore americano ha fatto una 
rassegna degli studi precedenti sui settori petrolchimico, energetico e nucleare concludendo che i dati erano 
affidabili per gli incidenti rilevanti, ma meno per gli eventi minori. 
Negli anni 2000, con l’avvento delle Seveso I e II e della direttiva PED, ci si è di nuovo posto il problema 
della coerenza dei ratei di guasto alla realtà degli impianti con la realtà industriale ormai variata rispetto ai 
decenni precedenti.  
Infatti, in 40 anni si erano avute moltissime innovazioni, nuovi materiali, nuovi processi di produzione, nuovi 
modelli organizzativi per qualità, ambiente e sicurezza, come pure nuovi standard per ispezioni e operazioni 
di manutenzione. Tutto questo modificando e aumentando l’affidabilità delle attrezzature richiedeva un 
aggiornamento dei dati. 
I paesi europei più sensibili alla problematica sono risultati l’Olanda, il Regno Unito e il Belgio. Infatti, nel 
1997 è stato pubblicato dal TNO il Purple Book, un sacro libro che riporta i vecchi dati ancora in uso 



rivisitati da rappresentanti delle autorità competenti e rappresentanti dell’industria; si tratta dei vecchi dati 
fino ad allora utilizzati, ma riproposti e sistemati a seguito di validazioni di esperti del settore. 
Nel 2006 prima e nel 2012 con una edizione aggiornata, l’HSE ha pubblicato FRED-Failure Rate and Event 

Data for use within Land Use Planning Risk Assessments proponendo dati simili a quelli del Purple Book, 
ma consolidati e validati da esperti.  
Nel 2009 AMINAL ha proposto Handbook failure frequencies for drawing up a safety report,  una raccolta 
di dati che appare simile a quella del Purple Book, ma riproposta in forma diversa. 
Il Purple Book, Fred e Aminal sono volti al settore prettamente chimico e petrolchimico. 
HSE fornisce dati più conservativi e, perciò, più coerenti con la realtà degli impianti industriali, ma 
soprattutto positivo è il fatto che risulta essere in continuo aggiornamento. 
Parallelamente negli Stati Uniti l’API, nel 2000 prima e nel 2008 poi, ha prodotto standard operativi Risk-

Based Inspection Base Resource, Document RP581, per molti tipi di attrezzature per lo più finalizzata 
all’RBI ed orientata al settore petrolifero. 
 
5.0 L’ESPERIENZA DELLA UOT DI BOLOGNA 

5.1 Anomalie: una possibile classificazione 
Si riportano di seguito le più frequenti problematiche riscontrate nelle verifiche obbligatorie di primo 
impianto e nelle Prime Verifiche Periodiche (PVP) di attrezzature/insiemi e impianti ubicati anche in 
stabilimenti soggetti a normativa Seveso. 
Tali carenze sono raggruppabili in tre macro gruppi: 

 carenze strutturali, organizzative e tecniche; 
 mancato rispetto di prescrizioni e/o procedure di lavoro; 
 messa in atto di comportamenti pericolosi. 

Tabella 3. Anomalie riscontrate nel settore GVR  

ATTREZZATURE 

GVR 

ANOMALIE 

REATTORI 
SCAMBIATORI  
RECIPIENTI GAS 
(SERBATOI ARIA) 

Mancanza del libretto di costruzione (apparecchiatura con libretto 

ISPESL) o mancanza della dichiarazione di conformità CE  
Mancanza P&ID e relazioni tecniche aggiornate  
Documentazione non completa o non conforme all'impianto  
VdS o Disco di rottura (a frattura prestabilita), sprovvisti di marcatura CE  
Mancanza di adeguata protezione dell’attrezzatura in pressione  
Installazione non corretta  
Presenza di corrosioni e riduzione di spessore  
Dimensionamento errato Valvole di Sicurezza  
Manometro non idoneo  
Mancata taratura dei dispositivi di sicurezza entro i limiti temporali 

stabiliti dal fabbricante, come da relative istruzioni (marcate CE)  
Mancato superamento prove di integrità art.12 d.lgs. 329/04 

CRIOGENICI Recinzioni mancanti  
Apparecchio non identificabile (targa dati o punzonature inesistenti)  
Impianto di messa a terra non collegato  
Vuoto intercapedine non adeguato  
Valvole di Sicurezza errate o non efficienti  
Dispositivi di protezione e controllo non conformi x temperatura o 
tipologia o taratura e/o non efficienti  
Ossidazione eccessiva serbatoi  
Impianti non adeguati alla circ. 09/04 o adeguamento non corretto 

GENERATORI DI 
VAPORE/ACQUA 
SURRISCALDATA 

Carenza della documentazione (certificati delle Valvole e certificato del 
costruttore della caldaia) e delle dichiarazioni di conformità degli impianti  
Assenza planimetria pianta e sez. locale caldaia  
Mancata approvazione progetto Pratica Termica  
Inefficienza dei dispositivi di sicurezza e protezione  
Caldaia non immatricolata e/o punzonature di origine mancanti  
Portata bruciatore (specie per gen. a piastre piane) 



RIPARAZIONI Riparazioni o modifiche su parti a pressione non autorizzate da 
INAIL/ISPESL  
Utilizzo di codici di calcolo non conformi  
Materiali non idonei 

IMPIANTI 
RISCALDAMENTO 
CALDAIE ACQUA 
CALDA 

Impianto non conforme al progetto esaminato ed approvato  
Luogo di installazione non idoneo o non accessibile  
Calcoli vasi di espansione con coefficienti errati  
Mancata alimentazione vaso espansione aperto  
Mancata installazione dispositivi di sicurezza protezione e controllo 

 

Tabella 4. Anomalie riscontrate nei settori SC/SP  

ATTREZZATURE 

GVR 

ANOMALIE 

PONTE MOBILE 
SVILUPPABILE / PLE 

Assenza o mancato funzionamento di dispositivo controllo sollecitazioni, 
di massima pendenza, di controllo stabilizzazione, di livellamento cestello  
Parapetto non regolamentare  
Mancanza targa di portata  
Mancanza di attacchi cinture  
Dispositivi di sicurezza by-passabili  
Cestello in vetroresina danneggiato 

GRU SU AUTOCARRO Dispositivo indicatore di carico (manometri tarati e segnalati, richiesti per 
le gru sotto i 1000 kg o 40000 Nm di momento)  
Manutenzioni mal eseguite e/o inefficaci  
Mancanza di stabilità settore anteriore  
Assenza o mancato funzionamento di dispositivo automatico fermo 
stabilizzatori, di planarità, di controllo stabilizzazione 

ESCAVATORE - GRU 
MOBILE 

Dispositivo indicatore di carico  
Manuali del costruttore con scarse indicazioni per la funzione 

sollevamento  
Sensore di carico non tarato o non funzionante  
Mancanza di stabilità laterale 

GRU A TORRE Mancanza di certificati delle funi  
Mancanza di dichiarazione di installazione, collaudo e idoneità della 
base di appoggio  
Taratura non corretta dei limitatori di carico 

SOLLEVATORI 
TELESCOPICI 

Tarature limitatore di carico non rispondenti alle tabelle di carico poste in 
cabina  
Dispositivi di by-pass del limitatore di carico non protetti 

GRU A PONTE E A 
STRUTTURA 
LIMITATA 

Mancanza di dichiarazione di installazione, collaudo e idoneità via di 

corsa (carri ponte) o idoneità basamento (gru a bandiera)  
Dispositivo di arresto (freno)  
Targa ce su accessorio 

 

Tabella 5. Anomalie documentali riscontrate in tutti i settori 

TUTTE LE 
ATTREZZATURE 

ANOMALIE DOCUMENTALI 

 Istruzioni per l'uso / manuali non aggiornati  
Registro di controllo delle manutenzioni incompleto o privo di 
manutenzione  

Dichiarazione di conformità CE  
Targhe CE identificatrici illeggibili o mancanti 



Tabella 6. Anomalie legate a fattori gestionali riscontrate in tutti i settori  

ANOMALIE IN 
STABILIMENTO 

FATTORE GESTIONALE 

Fuoriuscita di sostanza 
pericolosa da pompa di 
alimentazione durante 
operazioni di scarico 

Modifiche tecnico/impiantistiche  
Pianificazione degli adeguamenti impiantistici e gestionali per la 
riduzione dei rischi ed aggiornamento 

Fuoriuscita di sostanza 
pericolosa per corrosione 
sotto coibente di tubazione  
 
Cedimento strutturale di 
un serbatoio durante la 
fase di carico 

Programma di manutenzione, ispezione e verifica degli impianti  
Controllo operativo - Identificazione degli impianti e delle 
apparecchiature soggette ai piani di verifica.  
Procedure di manutenzione  
Modifica del piano di manutenzione preventiva  

  Estensione del piano di manutenzione preventiva alle apparecchiature    
  non  critiche 

Rimane inserito allarme 
non giustificato per max 
pressione di un serbatoio 
contenente sostanze 
pericolose. Gli operatori 
del deposito non 
segnalavano l’anomalia, 
ma si limitavano a 
bloccare il pulsante di 
reset per annullare 
l’allarme ottico e acustico 

Attività di formazione degli operatori per raggiungere un sufficiente 
grado di consapevolezza sulle procedure operative e sui rischi di impianto 

 
Dall’esperienza in campo, quindi, emerge che a fattor comune delle anomali verificate e riscontrate presso 
gli stabilimenti industriali, sia soggetti a Seveso che non, sono di tipo gestionale/organizzativo legati per lo 
più al controllo operativo e gestione delle modifiche, nonché alla corretta formazione dei lavoratori. 
Non mancano, però, le evidenze in campo legate alle erronee valutazioni di sicurezza e conseguente gestione 
del rischio da parte dei datori di lavoro/gestori. Valutazioni, cioè, formulate sulla base di dati storici e di ratei 
di guasto non coerenti con la loro realtà industriale. 

 
6.0 RISULTATI E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 
Le varie attività connesse alla sicurezza delle attrezzature dalla progettazione alla costruzione, dalla 
manutenzione alla dismissione, vanno gestite in modo integrato. La valutazione diventa un processo continuo 
che segue tutto il ciclo di vita di un impianto:  
- nella fase progettuale vanno individuati i pericoli principali ed eliminati o ridotti con soluzioni tecniche 
opportune;  
- nella fase costruttiva vanno valutate le conseguenze per la sicurezza delle modifiche in corso d’opera;  
- nella fase di esercizio le riparazioni temporanee o permanenti, le modifiche impiantistiche, le mutate 
condizioni di esercizio vanno a influire in vario modo sui rischi, come pure i cambiamenti organizzativi. 
È necessario, inoltre, sviluppare una adeguata consapevolezza tra i lavoratori in merito all’importanza della 
conformità delle proprie azioni rispetto alla politica ed ai requisiti del SGSL, alle conseguenze che la loro 
attività ha rispetto alla salute e sicurezza sul lavoro e alle possibili conseguenze causate da uno scostamento 
rispetto a quanto previsto.  
Inoltre, per una corretta valutazione e, successiva gestione, del rischio è necessario avere a disposizione ratei 
di guasto affidabili, problematica sia dei gestori che le autorità preposte al controllo. Occorre, quindi, una 
base cui si possa fare riferimento e che, soprattutto, consenta a tutti di giungere a conclusioni condivise. 
A ciò si potrebbe arrivare se i dati sperimentali relativi ai guasti, ai quasi incidenti, ai danneggiamenti e alle 
avarie delle attrezzature che l’Inail ha a disposizione grazie alle attività svolte sul territorio, fossero arricchiti 
dai risultati delle attività di ricerca e procedure, metodologie e strumenti per la gestione sicura delle 
attrezzature e degli impianti messe a punto, realizzando una raccolta di dati di affidabilità delle attrezzature 
di lavoro in uso presso gli stabilimenti finalizzata alla attualizzazione di approcci di valutazione e gestione 
del rischio. 



Tale progetto consentirebbe di consolidare il ruolo dell’INAIL assumendo una posizione strategica nel 
contesto delle attrezzature di lavoro in analogia a quanto già avviene, come visto, in altri Paesi europei come 
l’Olanda, il Regno Unito e il Belgio. 
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