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SOMMARIO 

Al fine di conformarsi alla Direttiva Seveso III, in vigore nei paesi europei da giugno 2015, molte piccole e 

medie imprese del settore chimico devono implementare un sistema di gestione della sicurezza per la 

prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR). I risultati delle ispezioni effettuate in piccoli stabilimenti 

italiani negli anni passati hanno indicato che la maggior parte delle procedure adottate dalle piccole e medie 

imprese si basano su un piccolo numero di modelli condivisi e, di conseguenza, si riscontrano gli stessi 

“difetti” in diverse aziende. L'analisi delle esperienze operative e degli audit svolte su un campione di 11 

piccoli stabilimenti ha evidenziato errori frequenti nelle procedure SGS. Le procedure di sicurezza devono 

riflettere l’impegno dell’azienda nell’ambito della sicurezza; tuttavia il miglioramento delle procedure 

richiede l’impegno ed il coinvolgimento sia dei lavoratori che dei gestori dell’impianto, altrimenti risulta 

inutile. A questo scopo, il modello bow-tie risulta particolarmente utile e vantaggioso, essendo un modello 

semplice e pratico che è in grado di collegare direttamente i pericoli reali ai sistemi tecnici e alle procedure. 

Alcune delle indicazioni derivanti dallo studio degli stabilimenti a campione sono state realizzate in 

un’applicazione web, AGILE-G, basata sul modello bow-tie, in cui sono rappresentati sia i pericoli di 

incidente rilevante sia i pericoli occupazionali. La caratteristica principale del sistema è quella di avere 

incorporato nelle sue funzionalità alcune procedure, quali l’audit, la gestione degli incidenti e quasi incidenti, 

il controllo delle attività di formazione e le idoneità delle mansioni. 

1.0 INTRODUZIONE 

1.1 SGS e PMI   

Negli ultimi decenni i benefici dei Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) sono stati riconosciuti sia dai 

professionisti sia dal mondo accademico. Anche laddove non è obbligatorio, l’utilizzo degli SGS è 

fortemente incoraggiato. Le organizzazioni più grandi hanno adottato i sistemi di gestione della sicurezza da 

molto tempo, ma ora anche molte piccole e medie imprese (PMI) li stanno attuando. Mentre le imprese più 

grandi hanno in genere le proprie procedure, le PMI tendono a prendere in prestito procedure da fonti 

esterne, come le associazioni industriali, gli istituti di ricerca e gli enti pubblici. 

I punti di forza e di debolezza del SGS (sia in ambito occupazionale che Seveso) nelle PMI sono stati 

recentemente affrontati dalla letteratura scientifica di settore [1], [2], [3] o, più in generale, sono state 

evidenziate le difficoltà di attuare un SGS nelle industrie caratterizzate da una maggiore dinamicità e 

flessibilità organizzativa. Gli operatori del settore riconoscono che il SGS può avere effetti vantaggiosi 

all'inizio [4], ma, implicitamente, tende a far assumere un modello organizzativo gerarchico, molto lontano 

dall’organizzazione snella e flessibile che è tipica delle piccole imprese. A ciò si deve aggiungere che 

l’adozione di un SGS è considerata, tanto dal gestore quanto dai lavoratori, costosa, rigida e formale. 

È stato considerato che particolari approcci, sviluppati in uno specifico settore, non possono essere 

generalizzati, ma dovrebbero essere prese in considerazione le differenze all'interno e tra i settori industriali 

in modo da promuovere uno scambio di conoscenze sulla base del quale le industrie possano imparare l'una 

dall'altra [5]. Secondo tale paradigma, le imprese più grandi sono orientate alla stabilità, mentre quelle più 

piccole sono orientate alla flessibilità e ad affrontare le incertezze. Per tale motivo, le procedure utilizzate 

nella gestione della sicurezza, che per la maggior parte hanno origine nelle grandi aziende (ad es. raffinerie), 

non si adattano alle piccole fabbriche chimiche, caratterizzate da produzioni altamente specializzate e 

innovative. Va aggiunto che queste procedure dimostrano di essere troppo rigide anche per quelle aziende di 

maggiori dimensioni che sono orientate all’adozione di modelli più flessibili, come “lean manufacturing” o 

“agile manufacturing”. Anche fabbriche leader nella produzione che adottano modelli flessibili, stanno 

sviluppando nuovi approcci per migliorare il SGS tramite il modello “learning from experience” [6]. 



1.2 La legislazione Seveso e le PMI   

L’attuazione di un SGS rappresenta un aspetto critico per le piccole e medie imprese che ricadono 

nell’ambito degli stabilimenti di soglia inferiore secondo la Direttiva 2102/18/UE (cd. Seveso III) sul 

controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, in vigore nei Paesi membri 

dell’Unione Europea da luglio 2015 e recepita in Italia con il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105. 

Secondo l’articolo 14 del suddetto Decreto (in conformità a quanto indicato nell’articolo 8 della Direttiva) i 

gestori di tutti gli stabilimenti soggetti alla normativa devono redigere “un documento che definisca la 

propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per 

l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza. Tale politica è proporzionata ai pericoli di incidenti 

rilevanti e comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e le responsabilità degli 

organi direttivi, nonché l’impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, 

garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente”.  Per 

ottemperare a questi obblighi il gestore predispone e attua la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti 

tramite mezzi e strutture idonee, nonché attraverso l'attuazione di un sistema di gestione della sicurezza che 

deve essere conforme alle indicazioni contenute nell’allegato 3 del d.lgs. 105/15 e alle linee guida definite 

nell’allegato B dello stesso. Con il passaggio dalla Direttiva Seveso II alla Direttiva Seveso III, l’obbligo del 

sistema di gestione della sicurezza è stato esteso anche a stabilimenti di soglia inferiore; ciò ha comportato 

che molte PMI europee si trovassero di fronte alla difficoltà di implementare un SGS con specifiche 

procedure finalizzate alla prevenzione ed al controllo del pericolo di incidenti rilevanti anche attraverso il 

coinvolgimento di tutti i lavoratori nel processo di miglioramento. 

Un ulteriore aspetto di riflessione è che le attività connesse alla gestione della sicurezza “Seveso” ai sensi del 

D.lgs. 105/15 (SGS-PIR) e quelle relative alla gestione della salute e sicurezza del lavoro ex D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. (SGSL) tendono a sovrapporsi tra di loro. In particolare, mentre per alcuni aspetti le due gestioni 

mantengono le specificità tipiche dei diversi ambiti gestionali (ad esempio la sorveglianza sanitaria in ambito 

occupazionale e la pianificazione dell’emergenza esterna in ambito Seveso), per la maggior parte degli 

aspetti di sicurezza, in genere, si utilizzano le stesse procedure, in particolare per quanto riguarda la 

valutazione del rischio, l’informazione – formazione – addestramento, la gestione delle modifiche, il 

controllo operativo.  

Per tale motivo, soprattutto nelle PMI, è preferibile disporre di un SGS unificato che consenta di ottimizzare 

la gestione delle risorse (sia economiche che umane) evitando nette separazioni o ridondanze. Non è da 

sottovalutare, inoltre, che i SGSL, a differenza del SGS-PIR non sono obbligatori, ma in alcuni Paesi 

dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, rappresentano strumenti volontari il cui utilizzo è fortemente 

raccomandato, infatti sono definiti “soft-law”.  

È evidente che l’integrazione tra i sistemi di gestione implementati in un’azienda rappresenta un ambito di 

studio molto esteso che merita il necessario approfondimento, basti pensare ai sistemi di gestione della 

qualità e dell’ambiente ampiamente diffusi nelle realtà aziendali anche Seveso. L’importanza di tale è 

ampiamente riconosciuta, ma non rappresenta un obiettivo del presente lavoro. 

1.3 Approcci SGS adatti per le PMI   

1.3.1 Bow-tie 

L’approccio bow-tie pone al centro della valutazione dei rischi gli eventi incidentali collegandoli con le 

barriere preventive e protettive, riferite sia agli aspetti tecnici che organizzativi, utili al controllo dei pericoli 

di incidente rilevante. Il collegamento diretto tra gli scenari incidentali e le barriere agevola il compito di fare 

raccomandazioni concrete per il miglioramento del SGS [7], [8]. Inoltre, è stato dimostrato che la bow-tie 

risulta anche utile nella fase di scelta delle barriere [9]. Sono stati approfonditi anche gli aspetti legati 

all’adeguatezza dell’approccio bow-tie per la valutazione del rischio nell’ambito occupazionale [10]. I 

metodi basati sulla rappresentazione bow-tie sono stati usati con successo per analizzare ed investigare 

incidenti sia occupazionali [11] sia rilevanti [12]. 

1.3.2 Rappresentazione digitale della sicurezza e il software AGILE-G 



Al fine di fornire alle PMI specifici strumenti (metodi e software), appropriati sia per la prevenzione degli 

incidenti rilevanti sia della salute e sicurezza occupazionale, è stata presentata una Rappresentazione Digitale 

della Sicurezza (SDR – Safety Digital Representation) [13]. Al centro della SDR ci sono i rischi o i top event 

organizzati in accordo allo schema bow-tie. Le procedure, le istruzioni operative e le attrezzature, che 

inizialmente sono considerate in modo separato, possono essere collegate ai potenziali pericoli. In questo 

modo, tutti gli elementi rilevanti per la sicurezza fanno parte di una rete che comprende risorse, sia di tipo 

fisico che immateriale, per la prevenzione e protezione degli incidenti. 

Il vantaggio di considerare la bow-tie al centro della rappresentazione digitale della sicurezza è che 

attrezzature, dispositivi, istruzioni operative, procedure e moduli sono collegati tra di loro. Questo modello 

digitale può rappresentare la spina dorsale intorno alla quale ruota ogni aspetto della sicurezza dell’impianto. 

I singoli documenti di sicurezza contengono parti di conoscenza ed esperienza, che, collegate tra loro, 

contribuiscono a creare un prezioso "capitale di conoscenza", che può essere sfruttato in ogni fase. La Fig. 1 

illustra la capacità della SDR di colmare il divario tra la cosiddetta “officina” e le procedure formali. 

 

Figura 1. La Rappresentazione Digitale della Sicurezza (SDR) basata sul modello bow-tie. 

La Rappresentazione Digitale della Sicurezza è stata realizzata in uno strumento software, denominato 

AGILE-G, ed è accessibile da web sia con dispositivi desktop sia mobili, quali tablet e smartphone. La 

caratteristica più ragguardevole di AGILE-G è quella che ogni lavoratore lo può usare direttamente sul posto 

di lavoro, con un qualsiasi dispositivo mobile, per segnalare quasi incidenti e anomalie partecipando in modo 

diretto al miglioramento del sistema di sicurezza [14]. 

2.0 PROCEDURE PER LA SICUREZZA NELLE PMI 

2.1 Punti di forza e di debolezza delle procedure standardizzate 

Le grandi multinazionali generalmente sviluppano procedure di sicurezza fondamentali come risorse di tipo 

globale che successivamente personalizzano a livello locale nelle filiali in accordo alla normativa ed alle 

esigenze specifiche dei siti. I malfunzionamenti e gli errori che si verificano nei siti produttivi sono registrati 

a livello centrale, per cui gli input ricevuti, utili al miglioramento delle procedure di sicurezza, sono continui. 

Questo metodo non è applicabile nelle imprese minori che hanno un unico sito da gestire. Pertanto, le PMI 

tendono a personalizzare una serie di format facilmente reperibili e di pubblico dominio, piuttosto che 

sviluppare proprie procedure di sicurezza. Per un certo numero di industrie italiane, è possibile reperire sul 

web procedure standard per la gestione del rischio occupazionale e i relativi moduli da compilare; si tratta di 



una documentazione utile e di supporto alle PMI. Indicazioni di questo tipo sono disponibili anche sul sito 

dell’INAIL. Nelle PMI l'utilizzo di questi modelli semplificati è incoraggiato dai meccanismi di “soft-law”. 

Una documentazione più cospicua è reperibile su siti web privati a fronte di piccoli importi. 

Per la predisposizione delle procedure in materia di rischio di incidente rilevante non ci sono riferimenti a siti 

web ufficiali. Si deve sottolineare che nelle PMI gli obblighi derivanti dalla normativa Seveso, compresa 

l’attuazione del SGS, non sono gestiti direttamente nell’ambito aziendale, ma tali aspetti sono generalmente 

affidati a società di consulenza in cui professionisti del settore svolgono un prezioso ruolo di "mediatori 

culturali" nel campo della sicurezza; essi raccolgono e sintetizzano un gran numero di documenti nazionali 

ed internazionali, tra cui moduli e procedure standard che possono essere adattati a specifiche industrie. Una 

ulteriore fonte di documentazione per le PMI è rappresentata dalle associazioni industriali, che forniscono 

modelli di procedure attraverso l’organizzazione di corsi di formazione. Anche l’Ente Nazionale Italiano di 

Unificazione (UNI) fornisce ai gestori una guida molto dettagliata per la predisposizione delle procedure per 

la prevenzione degli incidenti rilevanti - Norma UNI 10161:2012 [15], che facilita e in qualche modo 

standardizza le procedure di sicurezza.  

L’esigenza di fornire un supporto alle PMI in ambito occupazionale, soprattutto per quanto attiene la 

valutazione dei rischi, è un ulteriore aspetto a supporto della presente trattazione. Analizzare il rapporto che 

sussiste tra le cause degli infortuni e la formulazioni di soluzioni e strumenti operative e gestionali è alla base 

dello sviluppo di approcci gestionali. Questi ultimi, anche se non hanno carattere cogente, rappresentano 

modelli di riferimento sulla base dei quali effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine 

di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte 

a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. In tale contesto si inserisce il British 

Standard OHSAS 18001:2007 [16] e la Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi (ai sensi 

dell’articolo 6, comma 8, lettera f) e dell’art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e le procedure 

semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza 

nelle piccole e medie imprese (DM 13 febbraio 2014). 

Da quanto emerso, nelle PMI italiane la maggior parte delle procedure per la prevenzione dei pericoli di 

incidente rilevante sono simili tra loro. L'utilizzo di procedure di sicurezza quasi standardizzate è da 

considerare un aspetto positivo in quanto può rappresentare un valido aiuto per le piccole imprese. Dall’altro 

lato, come effetto indesiderato, si determina un aumento della probabilità di divulgazione e propagazione di 

alcuni errori (all’interno della documentazione adottata) tra aziende diverse. Lo scopo del presente lavoro è 

quello di individuare questi "errori frequenti" e superarli. 

2.2 Imparare dalle visite ispettive 

Una recente pubblicazione dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale [17] sintetizza 

gli esiti di circa 200 visite ispettive effettuate in PMI che hanno implementato un sistema di gestione della 

sicurezza per la prevenzione dei pericoli di incidente rilevante. Dal punto di vista gestionale, i risultati 

relativi alle procedure operative, alle attività di manutenzione, alla gestione dei contratti e alla pianificazione 

delle emergenze si sono dimostrati peggiori nelle PMI rispetto alle aziende maggiori, mentre si è evidenziato 

che la gestione delle modifiche è effettuata con modalità gestionali migliori nelle aziende di piccole 

dimensioni. Tale considerazione è facilmente comprensibile in quanto la maggior parte delle PMI sono solite 

gestire cambiamenti rapidi per adeguarsi ai cambiamenti del mercato. I risultati di questo studio sono stati 

molto utili nell’ambito del presente lavoro. 

3.0 OBIETTIVI 

Durante le visite ispettive condotte negli stabilimenti soggetti alla Direttiva Seveso, gli ispettori possono 

evidenziare molte informazioni riguardanti la gestione della sicurezza. Queste informazioni possono essere 

utilizzate per rilevare gli errori più comuni nelle procedure di sicurezza e per proporre cambiamenti. Per 

quanto premesso, gli obiettivi del presente studio sono:  

1. individuare i "difetti" ricorrenti nelle procedure di sicurezza condivise e suggerire miglioramenti di 

interesse generale. Sono considerati sia i rischi di incidente rilevanti sia quelli occupazionali; 



2. fornire suggerimenti immediati per procedure più chiare ed efficaci. Sulla base degli errori più 

frequentemente rilevati, questi suggerimenti possono essere utili per le piccole imprese, che, a 

differenza di grandi gruppi industriali, hanno minore opportunità di apprendere dall'esperienza 

interna; 

3. implementare, nel software AGILE-G, direttamente alcune procedure intese come modalità di 

approccio alla sicurezza, in questo modo i moduli sono il risultato dell’utilizzo stesso delle 

funzionalità del sistema e sono compilati in base ai dati e alle informazioni gestite dal sistema stesso. 

Va osservato che, per avere una procedura facile da usare, chiara e completa, la cosa migliore è spesso quella 

di sviluppare un buon modulo da compilare. La compilazione di moduli aiuta le persone a tenere sotto 

controllo le cose fatte e da fare. Naturalmente, se un modulo è mal progettato o troppo complesso, può avere 

un effetto negativo su una procedura e, di conseguenza, sulla sicurezza. Pertanto, lo studio si concentra sia 

sulle procedure che sui moduli.  

4.0 MATERIALI E METODI 

4.1 Casi studio 

In questo studio sono state analizzate alcune PMI italiane, soggette alla legislazione europea Seveso, i cui 

dati sono stati raccolti negli anni passati dagli ispettori Inail durante le ispezioni obbligatorie, effettuate in 

base alla Direttiva Seveso. Le industrie considerate sono di piccole e medie dimensioni e comprendono la 

produzione di adesivi, magazzini chimici e depositi di petrolio e GPL. 

La tabella 1 riassume gli stabilimenti considerati come casi studio. Durante l'audit obbligatorio, i colleghi 

ispettori hanno a disposizione molti documenti, comprese le procedure, le istruzioni operative, le liste delle 

attrezzature critiche, le segnalazioni di quasi incidenti e incidenti. Questa ricca documentazione è utile per 

scopi di ricerca. La SDR è stata sfruttata, attraverso il software AGILE-G, per simulare in laboratorio alcuni 

stabilimenti ispezionati negli anni passati e per indagare in dettaglio i punti di debolezza delle procedure 

adottate. 

Tabella 1. Stabilimenti analizzati nel presente studio. 

Industria Quasi Incidenti Non conformità 

01.  Deposito chimico 7 17 

02.  Deposito chimico 5 14 

03.  Deposito chimico 2 23 

04.  Deposito chimico 12 21 

05.  Galvanica - 38 

06.  Deposito chimico 7 6 

07.  Rifiuti di sostanze pericolose 5 28 

08.  Acciaieria 3 32 

09.  Deposito di GPL 43 19 

10.  Deposito di oli 2 30 

11. Galvanica 5 25 

 

4.2 AGILE-G per l’audit 

Le capacità di AGILE-G comprendono il supporto dell’audit secondo la Direttiva Seveso, sfruttando le 

potenzialità del SDR. Partendo da una singola non conformità, è possibile comprendere in modo più 

specifico i punti di debolezza delle barriere di sicurezza, comprese le procedure e i moduli. Inoltre AGILE-

G, percorrendo la rete della rappresentazione digitale, è in grado di trovare il top event o il pericolo, a cui 

fanno riferimento tali barriere indebolite. Il processo seguito è: a) trovare i difetti nei documenti (istruzioni, 

procedure, forme) attraverso una lista di controllo, b) dai difetti si individuano le barriere coinvolte (di 

prevenzione e protezione), c) dalle barriere si risale al top event o al pericolo occupazionale che risulta meno 

difeso. La procedura è simile a quella adottata per la discussione dei quasi incidenti. Sia per l’audit che per la 



discussione dei near miss, AGILE-G concentra l’attenzione sul pericolo, che può essere considerato più 

scoperto a causa dei "buchi" nelle barriere di sicurezza, sia tecniche che organizzative. La schermata in Fig. 2 

mostra la funzione di audit come è attuata nell’applicazione AGILE-G. 

 

Figura 2. Esempio di figura e sottotitolo di figura 

In AGILE-G la lista di controllo per l’audit non è incorporata all'interno del software, in tal modo è possibile 

scegliere tra diverse liste di controllo. Nella versione corrente sono disponibili la lista di riscontro 3.b per le 

ispezioni del SGS-PIR, contenuta nell’appendice 3 dell’allegato H del D.lgs. 105/15, relativa a “stabilimenti 

semplici e ad elevato livello di standardizzazione”, quella proposta da UNI 11226 (2007) [18], quella 

pubblicata da un organismo di regolamentazione oppure è possibile adottare una lista di controllo sviluppata 

su misura per audit interni. AGILE-G è abbastanza nuovo, quindi è stato interessante verificare le sue 

capacità per il supporto, in un campione significativo di 11 stabilimenti. Per mezzo del software AGILE-G, 

da tutti i punti della lista di controllo è possibile ritornare nella rappresentazione digitale di sicurezza e 

scoprire la relativa procedura e i suoi moduli. Inoltre, è possibile trovare il rischio correlato, attraverso la 

rappresentazione bow-tie. In questo modo è possibile mostrare al gestore la corrispondenza tra i punti della 

lista di controllo e i pericoli reali. AGILE-G consente inoltre di gestire la pianificazione degli audit interni ed 

esterni. 

4.3 Cercare gli errori frequenti nelle procedure 

Nel presente lavoro sono state esaminate le relazioni redatte dalla Commissione di verifica ispettiva a 

conclusione delle ispezioni negli stabilimenti presi a campione. Nelle relazioni sono prese in considerazione 

molte questioni, tra cui il rispetto della normativa e l’adeguatezza dei sistemi tecnici; il presente studio si è 

focalizzato principalmente sulle non conformità relative alle procedure di sicurezza. I difetti delle procedure 

sono stati analizzati in dettaglio, comprendendo anche quelli rilevati nei moduli, in quanto sono una parte 

essenziale per avere procedure efficaci. È stato svolto anche un controllo generale di rilevanza per il settore 

specifico. Altri problemi generali di sicurezza risultanti dagli audit sono stati inclusi nello studio, perché 

ritenuti utili per fornire ulteriori suggerimenti di miglioramento del sistema di gestione della sicurezza. 



5.0 RISULTATI 

5.1 Difetti rilevati 

Attraverso il metodo supportato da AGILE-G, e descritto in dettaglio in §4.2, è stato identificato un certo 

numero di punti deboli che si sono dimostrati tipici delle procedure di sicurezza. I difetti che sono risultati 

più frequenti nelle procedure di sicurezza degli stabilimenti esaminati sono riportati nella Tabella 2. Per 

questo studio, sono state considerate le problematiche con almeno 4 occorrenze. 

Tabella 2. Procedure con gli errori più frequenti. 

Elemento SGS Difetto * 

Documentazione e reportistica Implementazione dell’indicazione dei documenti SGS 7 

Personale Controllo di ingresso dei visitatori occasionali e personale 

delle ditte appaltatrici 

5 

Informazione formazione & 

addestramento 

Verifica delle attività svolte 

Consapevolezza dei lavoratori e stress lavoro  

10 

4 

 correlato, Aspetti legati ai protocolli di salute  

Valutazione dei rischi Gestione/controllo delle sostanze pericolose e schede di 

sicurezza 

5 

Controllo operativo Definire e mantenere il programma delle attrezzature critiche 9 

 Istruzioni operative incomplete 5 

 Permessi di lavoro incompleti 8 

Gestione delle modifiche Conformità con le norme 5 

 Aggiornamento delle procedure dopo un cambiamento 5 

Pianificazione dell’emergenza Piano di emergenza interno inadeguato all’analisi dei rischi 5 

 Aggiornamento del piano di emergenza interno 9 

 Chiarezza nella definizione dei ruoli, responsabilità e compiti 5 

Controllo delle prestazione del 

SGS 

Definizione delle procedure di controllo delle prestazioni 7 

Incidenti e quasi incidenti Azioni correttive in accordo con l’esperienza operativa 6 

Revisione del SGS Monitoraggio e controllo del SGS 5 

* numero di occorrenze 

I risultati indicano che, in generale, i principali problemi di sicurezza dei sistemi di gestione riguardano 

carenze nell’informazione, formazione ed addestramento (soprattutto sulla verifica dell'efficacia 

dell'apprendimento), gestione e manutenzione di attrezzature critiche, gestione dell’emergenza interna, 

controllo e monitoraggio delle prestazioni. Alcuni problemi possono essere superati migliorando le 

procedure o i moduli adottati nel SGS, come discusso nel paragrafo successivo. 

5.2 Suggerimenti di miglioramento delle procedure 

Per ogni problema riportato in Tabella 2, sono stati proposti uno o più suggerimenti, per migliorare le 

procedure o i moduli adottati nel sistema di gestione della sicurezza. I miglioramenti suggeriti sono riportati 

in Tabella 3, per le procedure e nella Tabella 4, per i moduli. 

Tabella 3. Miglioramento nelle procedure di sicurezza. 

Procedura Suggerimento 

Documentazione e reportistica Definire i principi e i criteri per implementare il documento di 

Politica PIR; riflettere la cultura della sicurezza aziendale; indicare gli 

obiettivi ed i principi generali rispetto al controllo PIR. 

Personale Definire procedure di supervisione per l'ingresso dei visitatori 

occasionali e imprenditori del personale nello stabilimento. 

Informazione formazione & 

addestramento 

Considerare la tracciabilità delle attività di informazione, formazione 

e addestramento eseguite. 



Valutazione dei rischi Assicurarsi che l'acquisizione di informazioni su rischi legati alle 

sostanze pericolose sia gestito in modo sistematico, anche con le 

procedure di aggiornamento e diffusione delle schede di sicurezza. 

Controllo operativo Definire i criteri per individuare attrezzature critiche che dovrebbero 

essere incluse in uno specifico programma di controllo e 

manutenzione, e dovrebbero essere facilmente rintracciabili. Tenere 

conto dei risultati delle analisi di rischio. 

Pianificare le ispezioni e le attività di manutenzione sulla base delle 

condizioni operative delle attrezzature e le istruzioni contenute nel 

manuale d'uso e di manutenzione. 

Gestione delle modifiche Stimare la conformità con le norme e identificare come è fatto 

l'aggiornamento dei documenti PIR del sistema di gestione della 

sicurezza dopo modifiche tecniche o organizzative. 

Pianificazione dell’emergenza Integrare le indicazioni contenute nel PEI con le informazioni 

ottenute dall’identificazione dei pericoli, dalla procedura di 

valutazione dei rischi e dai risultati del rapporto di sicurezza. 

Identificare chiaramente ruoli, responsabilità e compiti di tutto il 

personale assegnato in emergenza (comprese le esigenze di 

addestramento) e definire specificamente la gestione operativa delle 

attrezzature coinvolte. 

Controllo delle prestazione del 

SGS 

Prevedere il monitoraggio di tutti gli elementi di SGS con l'adozione 

di una serie di indicatori significativi di prestazioni di sicurezza e 

tenendo conto dell'analisi dell’esperienza operativa. 

Incidenti e quasi incidenti Garantire la raccolta sistematica di incidenti e quasi incidenti e la loro 

analisi, accaduti sia nello stabilimento che quelli che hanno attività 

simili. 

Revisione del SGS Istituire programmi di monitoraggio e audit interni periodici coerenti 

con gli impegni del documento di politica e chiaramente legati alla 

verifica dell’efficienza ed efficacia di SGS-PIR. 

Garantire il confronto tra obiettivi da raggiungere e risultati. 

Definire per ogni difetto SGS, gli interventi correttivi che dovrebbero 

essere costantemente valutati, aggiornati e registrati. 

 

Tabella 4. Miglioramento dei moduli da compilare. 

Modulo Suggerimento 

Personale Opuscolo informativo per i visitatori occasionali e personale di ditte 

appaltatrici. 

Modulo per l’accesso allo stabilimento. 

Informazione formazione & 

addestramento 

Pianificazione annuale delle attività di informazione, formazione e 

addestramento. 

Modulo per la prova dell'efficacia dello svolgimento delle attività di 

apprendimento. 

Controllo operativo Documento delle attrezzature / componenti critici. 

Programma di manutenzione delle attrezzature critiche 

(manutenzione ordinaria e straordinaria sulla base del tempo di 

funzionamento). 

Istruzioni Operative Definire i parametri operativi, le situazioni di emergenza, le attività 

di informazione, formazione e addestramento. 

Permesso di lavoro Modello appropriato per il Permesso di lavoro. 

Controllo delle prestazione del SGS Garantire la consultazione del rappresentante dei lavoratori, nonché 

dei fornitori e definire un modulo per formalizzare la tracciabilità di 

tale attività. 

Garantire il confronto tra PEI e i risultati delle analisi del rischio, 

specificando il luogo di ritrovo, le aree di danno interessate dalle 



conseguenze degli incidenti ipotizzati, PPE, Fine-emergenza. 

Revisione del SGS Relazione di revisione interna. 

Programma di miglioramento del SGS-PIR. 

 
 
5.3 Suggerimenti per futuri audit 

Il miglioramento delle procedure, descritto nel paragrafo precedente, non è sufficiente a superare tutti i 

problemi che emergono dall’audit dei sistemi di sicurezza delle PMI. Essi suggerimenti rappresentano solo il 

punto di partenza per lo sviluppo di un SGS. Procedure ben scritte e moduli facili da compilare sono 

sicuramente un vantaggio, ma deve essere sottolineato che perdono di consistenza e valore se non sono 

supportati dall'impegno del gestore e dalla consapevolezza e preparazione dei lavoratori. La chiave di volta è 

sempre la percezione delle procedure da parte dei gestori e dei lavoratori. Essi devono vedere la procedura e i 

moduli come strumenti efficaci per affrontare i pericoli reali presenti in “officina”. 

Così, per superare gli errori frequenti rilevati durante gli audit SGS, è essenziale sottolineare alcuni punti 

critici, che dovrebbero essere attentamente controllati nelle PMI. La revisione interna, richiesta dal SGS, 

offre ai gestori una buona possibilità di verificare alcune criticità, che non può essere gestita solo con il 

miglioramento delle procedure scritte. La tabella 5 mostra l'elenco dei problemi da controllare durante gli 

audit presso le PMI, in quanto derivati dagli errori più frequenti precedentemente discussi. 

Tabella 5. Suggerimenti per migliorare gli audit SGS-PIR 

Punto SGS Suggerimenti generali 

Documento della Politica Documento della Politica PIR deve essere specificamente 

commisurato allo stabilimento, al personale e ai rischi. 

Integrazione di PIR e SSL. 

Obiettivi di miglioramento che sono chiaramente pianificati e 

attuati. 

Personale Specificare ruoli e responsabilità. 

Informazione formazione & 

addestramento 

Diffusione degli opuscoli informativi dei pericoli di incidente 

rilevanti per i dipendenti, appaltatori, visitatori. 

Controllo operativo Definire i criteri per l'analisi di rischio basata sulle informazioni 

delle sostanze pericolose e sull’esperienza in strutture simili. 

Pianificazione dell’emergenza Garantire la coerenza tra Piano di Emergenza Esterno e Interno ed i 

risultati delle analisi dei rischi. 

Controllo delle prestazione del SGS Valutare l'opportunità di analizzare le prestazioni di tutti gli 

elementi del SGS al fine di orientare in modo specifico la 

pianificazione dei miglioramenti di sicurezza e relative priorità. 

Revisione del SGS Dare la giusta importanza alla revisione SGS-PIR del SGS, 

definendo con cura: i criteri per la revisione e gli elementi necessari 

e sufficienti per i risultati attesi. 

Garantire un programma di miglioramento chiaro che distingue le 

azioni tecniche da quelle organizzative, sulla base degli obiettivi del 

documento di Politica, dell'analisi degli infortuni e quasi incidenti, 

degli indicatori per il monitoraggio delle prestazioni di sicurezza. 

 

5.4 Implementazioni dirette in AGILE-G 

Lo sviluppo di AGILE-G, come evidenziato in §4.2, è stato fatto principalmente per coinvolgere i lavoratori 

nel miglioramento del sistema di gestione della sicurezza. Nella prima versione dell’applicazione, per 

superare i problemi discussi nei paragrafi precedenti, AGILE-G disponeva di alcune funzionalità, tra cui: la 

presentazione bow-tie, che può essere utilizzata per mettere in evidenza i sistemi critici da inserire nel 

programma di ispezione e manutenzione (controllo operativo); le registrazione dei quasi incidenti con i 

dettagli dell’analisi effettuata. 



La seconda versione dell’applicazione, di recente pubblicazione, tiene conto dei suggerimenti ottenuti dallo 

studio; essi sono implementati sia come metodo di lavoro che come funzionalità del sistema, cioè le 

procedure riflettono il modus operandi del sistema. Per esempio, per sottolineare l’attenzione che deve essere 

data agli aspetti informativi e formativi dei lavoratori e alla loro preparazione in caso di emergenza, nella 

rappresentazione bow-tie si sono messe in evidenza le formazioni e le esercitazioni di emergenza, intese, 

rispettivamente, come barriere preventive e protettive.  

Come mostrato in Fig. 3, per ogni top event o pericolo occupazionale analizzato, sono rappresentate in una 

sola schermata tutte le barriere. Le gradazioni in verde indicano le barriere preventive, quali dispositivi di 

sicurezza, istruzioni operative, formazione, procedure. Le gradazioni in giallo-rosso corrispondono alle 

barriere protettive, cioè i dispositivi di protezione individuali e collettivi, le istruzioni operative, le 

esercitazioni di emergenza, le procedure. La visualizzazione riassuntiva può essere un modo efficace di 

comunicazione ai lavoratori e può aiutare a colmare il divario tra “officina” e lavoro d’ufficio, rappresentato 

dai documenti della politica, le procedure e i moduli compilati. I lavoratori e i gestori possono in tal modo 

essere più coinvolti nel SGS e, di conseguenza, essere più impegnati nell’ambito della sicurezza. 

 

Figura 3. Rappresentazione bow-tie in AGILE-G. 

 

AGILE-G gestisce anche le mansioni che si svolgono nello stabilimento, tenendo conto delle formazioni 

necessarie, delle attrezzature coinvolte e dei dispositivi di protezione necessari durante l’attività, come 

illustrato nell’esempio di Fig. 4. 



 

Figura 4. Mansioni e formazioni 

Infine, il sistema dispone di alcuni indicatori automatici che contribuiscono al monitoraggio dell’utilizzo di 

AGILE-G, ma indirettamente forniscono informazioni utili a valutare l’uso delle procedure rappresentate 

nell’applicativo e a misurare il coinvolgimento degli operai. Gli indicatori riguardano, per esempio, il 

numero di segnalazioni di incidenti e quasi-incidenti effettuate, quelle risolte, il numero di documenti, 

differenziati per tipo, che richiedono una revisione, o il numero di accessi all’applicativo. Sono indicatori 

semplici che possono però essere utili in fase di riesame. 

6.0 CONCLUSIONI 

Tutti gli stabilimenti selezionati nel presente lavoro, anche se gestiti da aziende di piccole dimensioni, sono 

considerati di “soglia superiore”, secondo la classificazione Seveso. Per quanto riguarda gli stabilimenti di 

“soglia inferiore”, anche se la consapevolezza del rischio potrebbe essere un po’ più bassa, tuttavia non ci si 

aspetta grandi differenze. In ogni caso, saranno svolte ulteriori indagini per includere nello studio anche 

stabilimenti Seveso di soglia inferiore. 

Per incoraggiare l'adozione di procedure “migliorate” da parte dei gestori degli impianti ed una maggiore 

consapevolezza da parte dei lavoratori, un’applicazione come AGILE-G, utilizzabile da dispositivi mobili, 

può essere preziosa. Infatti, le applicazioni su smartphone o tablet hanno intrinsecamente una forza nella 

comunicazione, vantaggio che deve essere sfruttato per promuovere la cultura della sicurezza nelle aziende 

di piccole dimensioni. 
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