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SICUREZZA
E PROTEZIONE AMBIENTALE

NELLE RAFFINERIE





9.1.1 Introduzione

Evoluzione della gestione della sicurezza 
Ciò che oggi è patrimonio comune dell’industria,

ovvero la ‘coscienza della sicurezza’, espressa in tutti i
documenti aziendali di politica su salute, sicurezza e
ambiente (HSE, Health Safety Environment), è frutto di
una lunga evoluzione che ha portato a considerare la sicu-
rezza non più come oneroso obbligo sancito, e sanzio-
nato, dalla legge, ma come impegno etico e come ele-
mento dell’attività di impresa. La sicurezza assume, per-
tanto, pari dignità rispetto a fattori tradizionali quali
produzione, finanza, qualità, e viene quindi inserita come
elemento di un sistema integrato di gestione aziendale
che coinvolge, in tutte le fasi, le risorse impegnate e favo-
risce la comunicazione con le parti sociali interessate
(stakeholder).

Nella pratica industriale l’evoluzione della proble-
matica della sicurezza è stata affrontata, nel corso degli
ultimi decenni del 20° secolo, con diverse modalità che
possono così riassumersi: 
• negli anni Sessanta sono stati realizzati interventi

orientati al miglioramento di apparecchiature e
impianti;

• negli anni Settanta si è focalizzata l’attenzione sul
fattore umano;

• negli anni Ottanta si è raggiunta la consapevolezza
che la sicurezza debba essere gestita come tutte le
altre attività e che debba essere di responsabilità della
sezione operativa;

• negli anni Novanta si è assistito alla nascita e allo
sviluppo del Sistema di Gestione della Sicurezza
(SGS), inteso come la parte del sistema di gestione
generale che comprende la struttura organizzativa, le
attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi,
le procedure, i processi e le risorse per elaborare, met-
tere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere atti-
va la politica aziendale di sicurezza.

In linea con i principii dei sistemi di gestione della
qualità, il Sistema di Gestione della Sicurezza nasce dal-
l’esigenza di un approccio complessivo al problema della
sicurezza dove apparecchiature, fattore umano e gestio-
ne, opportunamente integrati con gli altri elementi del
sistema, mantengono il loro ruolo essenziale di promo-
zione della sicurezza.

Il rapporto di Lord Cullen (1990) relativo all’inci-
dente della piattaforma Piper Alpha, le raccomandazio-
ni e le norme statunitensi dell’OSHA (Occupational
Safety and Health Administration) e dell’EPA (Envir-
onmental Protection Agency), e le direttive UE, emes-
se in seguito a incidenti rilevanti nell’industria di pro-
cesso, hanno addirittura introdotto i sistemi di gestione
della sicurezza in modo obbligatorio per certe attività
industriali, inclusa la raffinazione.

Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni
Novanta sono state individuate tre diverse strutture orga-
nizzative di sicurezza e salute:
• evoluta, in cui i risultati ottenuti sono frutto della

grande esperienza degli operatori, caratterizzata da
una forte consapevolezza e da una radicata cultura
della sicurezza;

• evoluta/ingegnerizzata, che tende verso il tipo inge-
gnerizzato;

• ingegnerizzata, caratterizzata da responsabilità e pro-
cedure chiare e comprensibili, oltre che da un forte
coinvolgimento del vertice aziendale.
La tendenza, supportata da specifiche norme e rego-

lamenti, è quindi verso un graduale passaggio dalle strut-
ture organizzative di tipo evoluto a quelle di tipo inge-
gnerizzato, ovvero ai sistemi di gestione. I risultati hanno
corrisposto alla crescente capacità di risposta alla com-
plessità del problema, come dimostra l’andamento infor-
tunistico (parametro chiave nella valutazione della perfor-
mance di sicurezza), riguardante il quinquennio 1997-
2001, elaborato da Eurostat, l’ente europeo di statistica:
nel 2001, rispetto al 1997, gli infortuni seri (assenza >3
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giorni) sono diminuiti del 15% e quelli mortali del 30%
(Eurostat, 2004).

Incidenti e infortuni nelle raffinerie
Gli incidenti rilevanti avvenuti nelle raffinerie sono

oggetto di studi e analisi per identificarne le cause, allo
scopo di adottare le opportune misure preventive. Oltre
alle banche dati incidenti, che è possibile consultare, esi-
stono studi effettuati dalle compagnie assicurative che,
oltre a descrivere gli incidenti avvenuti, le relative cause
e conseguenze, riportano i danni materiali registrati.

Uno studio effettuato da Marsh (Marsh Risk Con-
sulting, 2003), relativo al periodo 1972-2001, ha preso
in considerazione i cento incidenti che hanno compor-
tato i maggiori danni (in termini monetari) e ha mostra-
to un incremento degli incidenti riferito sia agli Stati
Uniti, sia al resto del mondo (tab. 1). Secondo lo studio
tale incremento è dovuto all’invecchiamento degli impian-
ti, con un numero significativo di incidenti causati da:

rotture o perdite dalle tubazioni (piping) che hanno cau-
sato incendi e/o esplosioni; anomalie durante gli avvia-
menti o i blocchi di impianto; eventi naturali. 

La tendenza registrata mostra tuttavia un segnale posi-
tivo costituito dal minore tasso di incremento degli inci-
denti nell’ultimo periodo considerato (1997-2001), dovu-
to, secondo alcune ricerche, all’adozione di sistemi di
gestione della sicurezza negli impianti ad alto rischio
– sia nell’Unione Europea sia negli Stati Uniti – che
hanno compensato gli effetti negativi sulla sicurezza con-
seguenti all’adozione negli impianti di condizioni ope-
rative più severe, rese necessarie dalle più stringenti spe-
cifiche dei prodotti da destinare al mercato.

Le statistiche sugli infortuni elaborate per il perio-
do 1993-2001 da CONCAWE (CONservation of Clean
Air and Water in Europe; CONCAWE, 2003), orga-
nizzazione che raggruppa sui temi HSE le maggiori
società petrolifere europee rappresentanti circa il 90%
della capacità di raffinazione dell’Europa occidentale,
sono riportate nella tab. 2. In essa sono elencati i seguen-
ti dati: a) FAR (Fatal Accident Rate, tasso di morta-
lità), numero di morti ogni cento milioni di ore lavo-
rate; b) LWIF (Lost Workday Injury Frequency, indice
di frequenza degli infortuni con assenza dal posto di
lavoro), numero di infortuni per milione di ore lavora-
te; c) LWIS (Lost Workday Injury Severity, indice di
gravità degli infortuni con assenza dal posto di lavo-
ro), numero di giornate di assenza per infortunio per
migliaia di ore lavorate; d) AIF (All Injury Frequency,
indice totale di frequenza di infortuni), numero totale
di infortuni (inclusi i casi mortali e quelli senza assenza
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USA Resto del mondo

periodo incidenti periodo incidenti

1987-1991 98 1987-1991 141

1992-1996 132 1992-1996 202

1997-2001 148 1997-2001 234

tab. 1. Incremento del numero di incidenti nel periodo
1987-2001 (Marsh Risk Consulting, 2003)

anno
società infortuni FAR LWIF LWIS AIF RARpartecipanti mortali

(n)

1993 17 18 5,0 4,7 25,7 8,0 3,8

1994 17 20 5,4 4,0 24,4 8,3 3,1

1995 22 13 3,6 4,6 24,0 11,2 2,6

1996 18 14 3,3 4,7 19,5 10,8 2,0

1997 27 15 3,4 4,6 22,8 11,4 1,9

1998 27 12 2,6 4,5 21,2 9,9 1,5

1999 21 8 1,9 4,3 19,3 9,4 0,9

2000 20 13 2,7 4,3 25,5 8,8 0,9

2001 19 14 2,8 4,3 24,0 9,2 0,8

Media 1995-2000 12,4 2,7 4,5 21,6 10,0 1,4

Media 1993-2001 14,1 3,3 4,4 22,6 9,7 1,6

tab. 2. Statistiche relative agli infortuni nel periodo 1993-2001 (CONCAWE, 2003)



dal posto di lavoro) per milione di ore lavorate; e) RAR
(Road Accident Rate, indice di frequenza di infortunio
stradale), numero di incidenti per milioni di chilome-
tri percorsi.

La tab. 2 mostra una riduzione consistente nel perio-
do considerato del FAR, del RAR e del LWIS (almeno
fino al 1999), mentre gli altri indici si attestano su valo-
ri comunque molto più bassi rispetto a quelli di altre tipo-
logie industriali. Un confronto tra i tassi di mortalità nelle
varie tipologie di industrie è riportato (fig. 1) in un gra-
fico elaborato da HSE (Health and Safety Executive, ente
britannico di controllo per la salute e la sicurezza). L’a-
nalisi degli infortuni negli impianti di raffinazione si è
estesa nel tempo, oltre che agli operatori, anche alle ditte
terze. I risultati sono illustrati nella fig. 2 dove, accanto
al positivo andamento degli infortuni di una società petro-
lifera tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta, si consta-
ta un analogo miglioramento per i terzi operanti presso
gli impianti.

Quadro della normativa comunitaria europea
Fin dagli anni Sessanta del 20° secolo a livello comu-

nitario si è provveduto a uniformare la legislazione rela-
tiva alla sicurezza sui luoghi di lavoro, sotto forma di
direttive sia sulla salute e la sicurezza sul lavoro, sia sulla

sicurezza dei prodotti che i singoli Stati membri sono
chiamati a recepire.

Le direttive sulla salute e la sicurezza sul lavoro ven-
gono emanate al fine di garantire un livello minimo omo-
geneo di protezione e garanzia per tutti i cittadini del-
l’Unione Europea. Esse non giustificano in alcun caso
la riduzione dei livelli di protezione più elevati già rag-
giunti negli Stati membri, i quali, d’altro canto, sono libe-
ri di recepirle anche rendendo più severe le misure di
protezione indicate dalle direttive stesse.

Le direttive sulla sicurezza dei prodotti sono quelle
indirizzate al fabbricante (o utilizzatore che apporti modi-
fiche sostanziali con riferimento ai requisiti essenziali
di sicurezza) di prodotti, apparecchiature, componenti o
strumenti di lavoro. Esse sono ispirate al principio della
libera circolazione delle merci all’interno del mercato
comunitario e al principio della tutela del consumato-
re/utilizzatore. La legislazione è tuttavia destinata a evol-
vere sotto la spinta delle esperienze maturate e del pro-
gresso tecnico.

Relativamente al primo tipo di direttive, tre sono i
principali ambiti di interesse: la sicurezza e la salute dei
lavoratori nell’esercizio della loro attività, le sostanze
pericolose e il rischio di incidenti rilevanti. In materia di
sicurezza e salute dei lavoratori, la direttiva quadro
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fig. 1. Tasso di mortalità nell’industria.



89/391/CEE definisce i principii generali relativi alla
prevenzione dei rischi professionali, all’eliminazione dei
fattori di rischio e di incidente, all’informazione, alla
consultazione, alla partecipazione equilibrata confor-
memente alle legislazioni o alla prassi nazionale, alla
formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Co-
me previsto all’art. 16, paragrafo 1, essa è completata da
direttive particolari volte ad assicurare il medesimo grado
di prevenzione e protezione previsto dalla direttiva qua-
dro a uno spettro sempre più ampio di attività.

Nella direttiva 67/548/CEE, che per prima discipli-
na l’uso delle sostanze pericolose, sono in particolare
classificate (esplosive E, comburenti O, infiammabili F,
tossiche T, nocive Xn, irritanti Xi, corrosive C, cance-
rogene T�/T/Xn, pericolose per l’ambiente N) ed elen-
cate le sostanze pericolose, sono individuati i criteri di
valutazione delle proprietà chimiche e dei rischi asso-
ciati e sono inoltre prescritte le schede di sicurezza e le
modalità di etichettatura e imballaggio.

Il futuro, prossimo, sviluppo in questo ambito è rap-
presentato dalla proposta di introduzione di un nuovo,
unico sistema al fine di uniformare la legislazione vigen-
te e definire una strategia armonizzata per una politica
relativa alle sostanze chimiche sia esistenti sia nuove.
Tale sistema è stato denominato REACH (Registration
Evaluation Authorization of CHemicals).

Per completare il quadro vanno menzionate la diret-
tiva 94/55/CE, che definisce le condizioni per traspor-
tare su strada le merci pericolose imballate o meno, e la
direttiva 96/49/CE, relativa al trasporto di merci perico-
lose su rotaia.

La normativa sui rischi di incidenti rilevanti trae ori-
gine dai gravi incidenti che hanno pesantemente coin-
volto, oltre ai siti industriali, persone e ambiente ester-
ni. Non a caso la prima direttiva che affronta questa pro-
blematica (82/501/CEE) è conosciuta come ‘direttiva

Seveso’ (dal nome della località italiana sede di un rile-
vante incidente), mentre l’ultima (2003/105/CE) richia-
ma esplicitamente alcuni incidenti rilevanti avvenuti negli
ultimi anni (Tolosa, Francia; Baia Mare, Romania;
Enschede, Paesi Bassi), oltre a tenere conto dei più recen-
ti studi sulle sostanze cancerogene e pericolose per l’am-
biente. L’obiettivo di questa normativa è quello di pre-
venire gli incidenti rilevanti dovuti alla presenza nei siti
industriali di determinate sostanze pericolose al di sopra
delle soglie minime definite e di limitarne le conseguenze
per l’uomo e per l’ambiente, al fine di assicurare un ele-
vato e omogeneo livello di protezione in tutti i paesi del-
l’Unione. Tra i requisiti imposti vanno ricordati i siste-
mi di gestione della sicurezza, i piani di emergenza inter-
no ed esterno, la pianificazione urbanistica e territoriale,
l’informazione alla popolazione e alle autorità.

Tra le direttive di prodotto che, come ricordato, nasco-
no con l’obiettivo di assicurare anche la libera circolazio-
ne delle merci nel mercato UE, si segnalano in particolare:
• 89/392/CEE (‘direttiva macchine’), in seguito sosti-

tuita dalla 98/37/CE, che disciplina la progettazio-
ne e la fabbricazione delle macchine e dei loro com-
ponenti di sicurezza per tutelare le persone che le
utilizzano; vi vengono determinati i requisiti essen-
ziali di sicurezza ai quali le macchine devono
conformarsi in occasione della loro fabbricazione
e prima della loro immissione sul mercato comuni-
tario. Tale conformità è certificata dalla marcatu-
ra CE la cui apposizione è regolamentata dalla deci-
sione 93/465/CEE;

• 94/9/CE (ATEX, ATmosphere EXplosive), relativa
agli apparecchi e ai sistemi di protezione destinati a
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplo-
siva, dove con il termine apparecchi si intendono le
macchine, i materiali, i dispositivi fissi e mobili, gli
organi di comando, la strumentazione e i sistemi di
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fig. 2. Miglioramento
degli indici di infortunio
di una società petrolifera
nel periodo 1960-1992.



rilevazione e prevenzione che, per via delle poten-
ziali sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischia-
no di provocare un’esplosione;

• 97/23/CE (PED, Pressure Equipment Directive), che
riprende, relativamente alle attrezzature e agli insie-
mi la cui pressione massima ammissibile supera 0,5
bar, quanto stabilito dalla ‘direttiva macchine’.

Quadro della normativa statunitense
Il principale riferimento normativo per la sicurezza

e la salute nel settore della raffinazione al di fuori del-
l’Unione Europea è quello degli Stati Uniti, nei quali la
produzione legislativa – con riferimento alle attività di
progettazione, montaggio ed esercizio degli impianti di
raffinazione – si sviluppa, analogamente al processo
europeo e con analogo criterio di priorità, a livello fede-
rale, di Stato e locale. Gli atti federali fanno capo a due
titoli del Code of Federal Regulation (CFR), e precisa-
mente: CFR Title 29, Labor (sicurezza e salute sul luogo
di lavoro); CFR Title 40, Protection of Environment (pro-
tezione dell’ambiente).

Nell’ambito del primo titolo, ha visto la luce nel 1970
l’Occupational Safety and Health (OSH) Act che copre
tutti gli aspetti di sicurezza e salute sul luogo di lavoro
e con il quale è stato costituito l’OSHA (Occupational
Safety and Health Administration), l’ente federale di
riconosciuta autorità internazionale che provvede, tra
l’altro, all’emissione di standard che interessano anche
il settore petrolifero. Tra essi quelli relativi a: a) permessi
di lavoro (work permits); b) schede di sicurezza (mater-
ial safety data sheets); c) recipienti in pressione (pres-
sure vessels); d ) antincendio (fire safety); e) impianti
elettrici (electrical plants).

Dove necessario essi richiamano quelli di altre orga-
nizzazioni o istituzioni riconosciute quali API (Ameri-
can Petroleum Institute), ASTM (American Society
for Testing and Materials), ANSI (American National
Standards Institute), NFPA (National Fire Protection
Association), NEC (National Electric Code), AIHA (Ame-
rican Industrial Hygiene Association), IEEE (Institute of
Electrical and Electronic Engineers), ASCE (American
Society of Civil Engineers).

Relativamente al secondo titolo, la legge fondamen-
tale di riferimento è il National Environmental Policy
Act (NEPA) del 1969 al quale sono seguiti, nel corso
degli anni, numerosi altri provvedimenti di rilievo inter-
nazionale (come il Clean Air Act). Viene citato in que-
sta sede il NEPA in quanto con esso è stata costituita
l’EPA (Environmental Protection Agency), ente federa-
le coinvolto, assieme all’OHSE (Occupational Health
Safety and Environment), nella gestione della proble-
matica degli incidenti rilevanti.

Analogamente all’UE, in seguito ai gravi incidenti av-
venuti negli USA in impianti petrolchimici e in raffinerie
è stato introdotto l’obbligo, da parte dei responsabili

degli impianti, di adottare sistemi di gestione della sicu-
rezza allo scopo di prevenire, contenere e gestire i rischi
di incidenti rilevanti all’interno e all’esterno dei siti
produttivi. Al riguardo si ricordano: il Process Safety
Management (PSM), elaborato da OSHA per l’identi-
ficazione, il controllo e la gestione dei rischi di pro-
cesso nei luoghi di lavoro; il Risk Management Pro-
gram (RMP), elaborato da EPA per la pianificazione
della gestione dei rischi con particolare riferimento ai
danni all’esterno dei siti.

Si citano infine due ulteriori enti federali: NIOSH
(National Institute of Occupational Safety and Health),
costituito nel 1970 con il compito di coordinamento a
livello nazionale e mondiale per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali; il CSB (Chem-
ical Safety Board), agenzia federale indipendente per l’in-
vestigazione di incidenti chimici al fine di proteggere i
lavoratori, il pubblico e l’ambiente. Questo secondo ente,
entrato in attività nel 1998, ha il ruolo di investigare gli
incidenti per determinare le condizioni e le circostanze
che li hanno provocati e per identificarne le cause a scopo
preventivo. Il CSB è indipendente dall’OSHA e dall’EPA
in modo che le sue indagini consentano di verificare l’ef-
ficacia della normativa e della relativa attuazione e pos-
sano eventualmente contribuire alla loro revisione.

9.1.2 Principii di valutazione
e mitigazione del rischio

Il rischio tecnologico e delle attività umane è quello
collegato alla trasformazione e all’utilizzo di materie
prime e all’impiego, da parte delle persone, di prodot-
ti tossici o pericolosi (chimici, petroliferi, farmaceuti-
ci), di apparecchiature o utensili, di servizi (trasporti,
energia), di infrastrutture (edifici di grande altezza,
ponti, strade).

Negli ultimi decenni è aumentata, anche in seguito a
tragici eventi di risonanza mondiale (per esempio, Bho-
pal, Černobyl´, Seveso), la consapevolezza, da parte del-
l’opinione pubblica e delle autorità, dei problemi con-
nessi allo sviluppo tecnologico e alla crescita industria-
le; di pari passo si è manifestata l’esigenza di creare
meccanismi attraverso i quali controllare e monitorare i
rischi tecnologici con il coinvolgimento delle parti socia-
li, di esperti e di istituzioni professionali, delle agenzie
governative. Tali meccanismi vengono attuati anche sotto
forma di direttive (v. par. 9.1.1).

Fondamentale strumento per assicurare alti standard
di sicurezza, divenuto patrimonio di tutti i gruppi indu-
striali e specificatamente richiesto dalla normativa, l’a-
nalisi del rischio (valutazione ed eventuale conseguente
mitigazione) è un processo che, a fronte di prefissati
obiettivi di sicurezza e attraverso consolidate metodolo-
gie, consente di verificare la rispondenza di un prodotto,
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di un progetto, di un’attività a tali obiettivi nelle varie
fasi del loro ciclo di vita.

Per gli impianti di raffineria, pertanto, tale processo
inizia dalla fase progettuale, si sviluppa durante tutti i
momenti operativi (avviamento, fermata, produzione,
manutenzione, migliorie, modifiche) per concludersi con
il decommissioning (disattivazione permanente o sman-
tellamento) e tiene conto di eventi incidentali che si pos-
sono raggruppare nelle seguenti categorie: emissioni e
dispersioni di gas e vapori tossici e/o infiammabili, incen-
di, esplosioni, inquinamenti (rilascio di liquidi perico-
losi per l’ambiente).

L’enunciazione dei principii di valutazione e mitiga-
zione dei rischi richiede, come premessa, alcune defi-
nizioni:
• pericolo: è la caratteristica peculiare di una sostan-

za, di una condizione, di un’attività che ha la possi-
bilità di causare danno alle persone, alla proprietà o
all’ambiente;

• rischio: è la combinazione della probabilità e della
conseguenza che uno specifico pericolo ha di rea-
lizzarsi. È una misura del danno o della perdita pro-
babile collegata a un’attività: rischio�probabi-
lità�conseguenza;

• probabilità: è una misura della possibilità che un
evento ha di realizzarsi in un dato periodo di tempo.
Può essere espressa con un numero compreso tra 0
(evento non possibile) e 1 (evento certo; per esem-
pio, uno su cento, uno su mille, uno su un milione)
e anche come frequenza con la quale può avvenire
l’evento considerato (una volta l’anno, una volta ogni
cento anni, una volta ogni mille anni); 

• conseguenza: è l’effetto diretto di un evento che com-
porta danni. Può essere espressa come effetto sulla
salute (malattia, infortunio, morte), sulla proprietà
(danni agli impianti, alle strutture), sull’ambiente
(inquinamenti dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sot-
tosuolo), sulla popolazione (evacuazione).

Percezione e comunicazione dei rischi
Le scienze sociali insegnano come la risposta di una

persona ai pericoli sia collegata al suo sistema com-
plessivo di valori e opinioni e come sia condizionata da
ampi fattori sociali. La percezione del rischio da parte
delle persone pertanto dipende da molteplici fattori, i
più influenti dei quali sono la conoscenza dei pericoli
(funzione della maggiore o minore familiarità con essi)
e la paura o il timore di essi (motivati dalla impossibi-
lità di controllo e dalla involontarietà all’esposizione).
A riprova di ciò, la tab. 3 riporta come i rischi prove-
nienti da 30 attività e tecnologie siano percepiti da un
gruppo di esperti e da un gruppo di persone appartenenti
al pubblico informato. Essa mostra come i rischi siano
spesso percepiti in modo molto differente: così le cen-
trali nucleari sono al più alto livello di rischio percepito
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Pubblico 
Attività Esperti

informato

1 centrali nucleari 20

2 autoveicoli 1

3 armi da fuoco 4

4 fumo 2

5 motociclette 6

6 alcolici 3

7 aviazione privata 12

8 polizia 17

9 pesticidi 8

10 chirurgia 5

11 pompieri 18

12 costruzioni 13

13 caccia 23

14 bombolette spray 26

15 alpinismo 29

16 biciclette 15

17 aviazione commerciale 16

18 energia elettrica (non nucleare) 9

19 nuoto 10

20 anticoncezionali 11

21 sci 30

22 raggi X 7

23 calcio 27

24 ferrovia 19

25 conservanti alimentari 14

26 colori alimentari 21

27 tagliaerba 28

28 antibiotici 24

29 elettrodomestici 22

30 vaccinazioni 25

tab. 3. Percezione dei rischi da parte 
del pubblico informato e degli esperti

(la classificazione 1 corrisponde al più alto livello 
di rischio percepito; Hudspith, 1999)



dal pubblico informato, mentre sono al 20° posto nella
scala valutata dagli esperti.

Si rende quindi necessaria un’adeguata e trasparente
informazione che tenga conto del fatto che l’attenzione
a una comunicazione dipende in modo fondamentale dalla
stima e dalla fiducia riposta nel comunicatore. Le auto-
rità si sono recentemente mosse in questa direzione, impo-
nendo l’informazione al pubblico, per esempio, per le
attività ad alto rischio o in fase di pianificazione della
risposta a emergenze esterne ai siti produttivi.

Valutazioni dei rischi

Valutazioni qualitative
Le valutazioni qualitative dei rischi consistono nello

stimare l’entità della probabilità (o frequenza) e delle
conseguenze in base a opportune scale di riferimento:
a) quasi certo; b) probabile; c) poco probabile; d ) impro-
babile; e) remoto (raro); e inoltre: a) pochi feriti; b) molti
feriti; c) una vittima; d ) alcune vittime; e) molte vitti-
me. La combinazione delle frequenze e delle conseguenze
stimate in modo qualitativo è spesso rappresentata in
matrici di rischio (tab. 4) nelle quali, oltre alle vittime,
sono considerati come altri parametri di riferimento anche
i danni economici causati dall’incidente. Le valutazioni
di tipo qualitativo si adottano per i rischi di minor rile-
vanza, per i quali è sufficiente definire se il rischio è tol-
lerabile (o trascurabile), non accettabile (o estremo) o
intermedio (alto o moderato), e per avviare i conseguenti
processi decisionali.

Valutazioni quantitative
Le valutazioni dei rischi di tipo quantitativo – che sti-

mano i rischi in valori misurabili in termini di frequenza

(occasioni/anno) e in termini di conseguenze (vittime,
feriti, danni materiali, ecc.) – vengono effettuate per i
rischi di maggior rilevanza secondo una procedura codi-
ficata che, partendo dall’identificazione dei pericoli e
passando attraverso la stima delle frequenze e delle con-
seguenze, si completa con l’individuazione delle misu-
re di mitigazione (v. oltre).

Identificazione dei pericoli
Le metodologie generalmente impiegate per l’iden-

tificazione dei pericoli di un’attività sono l’analisi sto-
rica, le liste di controllo e, per gli impianti di processo,
lo studio HAZOP (HAZard and OPerability analysis).
Si possono inoltre menzionare altre metodologie quali:
PHA (Preliminary Hazard Analysis), analisi prelimina-
re dei pericoli; what if analysis, analisi ‘che cosa avvie-
ne se’; FMECA (Failure Mode Effects Criticality Analy-
sis), analisi dei modi di guasto, degli effetti e delle cri-
ticità.

Analisi storica
Consiste nella consultazione delle banche dati degli

incidenti (tra le più note MHIDAS, Major Hazard Inci-
dent Data Service; FACTS, Failure and ACcidents Tech-
nical information System; BARPI, Bureau d’Analyses
des Risques et des Pollutions Industrielles; MARS, Major
Accident Reporting System), di raccolte bibliografiche
specifiche (a livello aziendale, di organizzazioni di ca-
tegoria, nazionale o internazionale) e di stampa specia-
lizzata, al fine di individuare gli eventi incidentali av-
venuti nelle attività oggetto delle analisi di rischio. Si
ricorda a questo proposito che le direttive europee pre-
vedono l’obbligo di comunicare alla Commissione Euro-
pea il verificarsi di particolari tipologie di incidenti. La
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Probabilità Conseguenze

insignificanti minori moderate maggiori catastrofiche
(nessun ferito, (possibili feriti, con (possibili feriti, con (grande numero (possibili vittime, 

piccoli intervento di primo trattamento medico, di feriti, notevoli enormi danni
danni economici) soccorso, moderati alti danni danni economici)  economici) 

danni economici) economici)

quasi certo A A E E E

probabile M A A E E

moderatamente
probabile

B M A E E

improbabile B B M A E

raro B B M A A

tab. 4. Matrice qualitativa dei rischi. E: estremo (azioni immediate); 
A: alto (da sottoporre all’attenzione dell’alta direzione); B: basso (procedure di routine); 
M: moderato (Australian/New Zeland Standard AS/NZS 4360:1999 - Risk Management)



disponibilità di informazioni sugli incidenti accaduti con-
sente di identificare, con riferimento alle attività ogget-
to dell’analisi di rischio, i tipi di eventi probabili, le cause,
le modalità di evoluzione e le opportune azioni corretti-
ve. È importante sottolineare che questa disponibilità di
informazioni da un lato permette di limitare lo studio ai
soli eventi possibili (escludendo situazioni estreme mai
verificatesi nella storia industriale) e dall’altro agevola
le successive fasi dell’analisi di rischio, ancorandole a
situazioni già verificatesi.

Liste di controllo
Tali liste (check lists) consistono in elenchi di doman-

de, reperite nella letteratura tecnica o formulate da tec-
nici esperti, relative a disfunzioni tipiche nell’ambito del-
l’attività in esame. Vanno periodicamente aggiornate in
funzione del progresso tecnico e si possono applicare a

sistemi di gestione e strutture impiantistiche in tutte le
fasi della loro vita. La finalità delle liste di controllo è
quella di fornire un rapporto documentato e registrato in
grado di assicurare che tutti gli elementi elencati siano
verificati, nonché quella di assicurare omogeneità all’a-
nalisi che rimane di tipo qualitativo.

Metodologia HAZOP 
Tale metodologia, sviluppata negli anni Settanta del

secolo scorso presso l’ICI (Imperial Chemical Industries),
si basa sull’applicazione di una valutazione critica, siste-
matica e formale delle finalità del processo, delle solu-
zioni ingegneristiche e delle procedure operative per arri-
vare all’individuazione di ogni possibile deviazione e dei
conseguenti potenziali pericoli. Nata per prevenire le
disfunzioni operative e i pericoli a esse connessi, questa
analisi successivamente è risultata molto efficace in ogni
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tab. 5. Metodologia HAZOP: individuazione delle possibili deviazioni

Linee di processo

Recipienti

Sezioni di impianto

variazioni nella quantità

variazioni nelle condizioni fisiche

variazioni nelle condizioni chimiche

condizioni di avviamento/blocco

linee di collegamento

variazioni nei recipienti/
apparecchiature

effluenti

emergenze

Possibili deviazioni

– più portata

– meno portata

– nessuna portata

– portata invertita

– più/meno pressione

– più/meno temperatura

– elettricità statica

– più/meno concentrazione

– contaminanti

– testing

– commissioning

– manutenzione

– registrazione linee critiche

– più/meno reazione

– più/meno miscelazione

– più/meno livello

– compatibilità

– mancanza utility (energia elettrica,
vapore, aria, acqua, azoto, combustibili,
vuoto, ecc.)

– blocchi imprevisti



stadio di vita degli impianti, a cominciare dalla proget-
tazione. Lo studio è condotto da un gruppo multidisci-
plinare di tecnici, guidato da un leader con ampia espe-
rienza specifica, utilizzando un prefissato insieme di
‘parole guida’ (per es., niente/nessuno: completa nega-
zione dell’intenzione; più/meno: aumento o decremen-
to quantitativo; ecc.). Queste parole guida sono applica-
te ai diversi parametri di processo in tutti i punti, sezio-
ni o nodi dell’impianto per identificare ogni possibile
deviazione (per es., utilizzando la parola guida ‘più’com-
binata con il parametro di processo ‘temperatura’si ottie-
ne la deviazione ‘più temperatura’; tab. 5) e individuar-
ne le possibili cause (per es., errore dell’operatore, gua-
sto al controllore di pressione, guasto al sistema di
raffreddamento, ecc.). Se le conseguenze, tenuto conto
delle protezioni presenti, sono importanti, possono esse-
re richiesti interventi migliorativi (procedurali, organiz-
zativi, impiantistici), oggetto di specifiche raccomanda-
zioni. La sequenza delle attività per l’esame sistematico
di un processo continuo è rappresentata nella fig. 3.

Stima delle frequenze
La stima delle frequenze può essere effettuata su base

storico-statistica (se sufficienti informazioni sono con-
tenute nelle banche dati degli incidenti o nelle banche
dati dei tassi di guasto disponibili) oppure con metodi di
tipo deduttivo (albero dei guasti) o induttivo (albero degli
eventi).

Tasso di guasto 
Il tasso di guasto è la frequenza di accadimento di

specifici eventi incidentali (guasti) riferiti a singole appa-
recchiature o definite attività. Uno dei primi esempi di
analisi di rischio per un’area industriale con stabilimen-
ti petrolchimici e raffinerie nel quale compaiano indi-
cazioni sulle frequenze degli ‘eventi iniziatori’ è costi-
tuito dal Rapporto di Canvey Island (HSE, 1978, 1981;
tab. 6). Oltre alle già citate banche dati degli incidenti,
specificatamente per tassi di guasto su apparecchiature e
linee di processo (piping), vanno segnalate le banche dati
OREDA (Offshore REliability DAta), UKAEA (United
Kingdom Atomic Energy Authority), Rasmussen Report,
Rijnmond Report.

Albero di guasto
L’albero di guasto è una tecnica deduttiva che, in

forma grafica, partendo da un evento indesiderato, o top
event, indica le sue cause immediate (guasti, malfun-
zionamenti, errori operativi) e da ciascuna di esse pro-
cede a ritroso sino all’identificazione delle ‘cause di base’
di tale evento. L’albero di guasto si presenta quindi come
un diagramma che mostra la sequenza logica tra le cause
di base e il top event, ovvero una serie di combinazioni
di guasti, malfunzionamenti ed errori umani tra i quali
è possibile individuare quelli sufficienti a provocare il

top event (cut sets o ‘insiemi minimi di taglio’). L’uti-
lizzo delle regole dell’algebra di Boole consente la sem-
plificazione della struttura dell’albero, eliminando le
cause ripetute e ottenendo solo i cut sets.
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20
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22
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24

25

inizio

fine

esaminare le possibili cause

esaminare le possibili conseguenze

identificare i pericoli

fare registrazione su modulo

ripetere le attività da 6 a 10 per tutte le
deviazioni significative della parola guida

ripetere le attività da 5 a 11
per tutte le parole guida

marcare la linea esaminata

selezionare un sistema ausiliario
(es. sistema riscaldamento)

spiegare la funzione del sistema

ripetere le attività da 15 a 18
per tutti i sistemi ausiliari

spiegare la funzione del recipiente

ripetere le attività da 5 a 12

marcare il recipiente esaminato

ripetere le attività da 1 a 22 per tutti
i recipienti dello schema

ripetere le attività da 3 a 13 per ogni linea

selezionare un recipiente

spiegare la funzione generale
del recipiente e delle linee collegate

selezionare una linea

spiegare la funzione della linea

applicare la prima parola guida

sviluppare una deviazione significativa

ripetere le attività da 5 a 12 per il sistema

marcare il sistema esaminato

marcare lo schema esaminato

ripetere le attività da 1 a 24
per tutti gli schemi

fig. 3. Metodologia HAZOP: esame sistematico
di un processo continuo.



Per la determinazione della frequenza del top event
si fa ricorso a elaborazioni statistiche, partendo dalla fre-
quenza o probabilità, ricavabili da banche dati, delle sin-
gole cause di base. Un esempio di albero di guasto rela-
tivo al danneggiamento di un reattore a causa dell’alta
temperatura è rappresentato nelle figg. 4 e 5; le ‘porte
logiche’ impiegate sono: AND (l’evento in uscita dalle
porte avviene solo quando avvengono tutti gli eventi in
ingresso); OR (l’evento in uscita avviene se avviene alme-
no uno degli eventi in ingresso). I simboli di trasferi-
mento IN e OUT indicano che l’albero di guasto è svi-
luppato ulteriormente in un’altra pagina indicata da un
numero di riferimento.

Albero degli eventi
L’albero degli eventi, forma modificata degli alberi

decisionali utilizzati nel campo delle analisi economi-
che, è una tecnica induttiva che valuta le possibili evo-
luzioni di un ‘evento iniziatore’, tenendo conto dei suc-
cessi o dei fallimenti delle funzioni di sicurezza previ-
ste e attribuendo a ciascuno di essi una probabilità basata
sull’esperienza registrata o su stime ingegneristiche. Par-
tendo dalla frequenza dell’evento iniziatore e conside-
rando le probabilità dei vari rami di successo o fallimento
è possibile stimare la frequenza di tutte le possibili uscite
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allarme
temperatura

reattore

serbatoio acqua
di raffreddamento

operatore

valvola
ingresso
reattore

fig. 4. Albero di guasto: 
schema del reattore di processo.

Pericolo
Frequenza Frequenza per un numero

dell’evento iniziatore di vittime esterne eccedenti (10�6/anno)
(10�6/anno)

0 10 1.500 3.000 4.500 6.000 12.000 18.000

Tracimazione di petrolio
dal bacino in seguito 1.000 975 25 18 8 4 – – –
a una esplosione

Collisione
delle navi 6.640 6.490 196 124 64 31 – – –
che trasportano GPL 

Collisione lontano dal
pontile delle navi 50 45 5 3 1 0,5 0,3 0,2 0,1
che trasportano GNL

Incidente al pontile GNL 2.000 1.830 168 118 83 56 37 16 7

Rottura catastrofica
della sfera di stoccaggi 100 30 68 40 28 21 15 7 3
ammoniaca

Rilascio
di acido fluoridrico

200 30 168 144 132 120 114 80 70

Esplosione 
del serbatoio di 85 0 85 85 85 17 17 – –
stoccaggio del nitrato
ammonico

tab. 6. Frequenze degli eventi indicatori, dal Rapporto di Canvey Island (HSE, 1978)



dell’albero. L’albero degli eventi viene spesso usato nelle
analisi di rischio allo scopo di stimare la frequenza delle
possibili evoluzioni di un rilascio di sostanza pericolo-
sa, per esempio infiammabile.

Metodi per la stima delle conseguenze
Per ciascuna delle categorie di eventi incidentali ti-

piche dell’industria della raffinazione le conseguenze

sono stimate mediante modelli che combinano equazio-
ni matematiche e coefficienti ricavati dall’esperienza.

Emissioni e dispersioni di gas e vapori tossici 
e/o infiammabili 

Sono eventi causati da rotture parziali o totali di or-
gani di tenuta di macchine rotanti, di valvole, di accop-
piamenti flangiati, di linee (piping), di apparecchiature
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fig. 5. Esempio di
albero degli eventi.



(recipienti in pressione, scambiatori, pompe, compres-
sori) oppure da apertura di dispositivi di sicurezza e di
sistemi di depressurizzazione con scarico nell’atmosfe-
ra. Gli elementi base per il calcolo (portata di efflusso,
durata e variazione nel tempo del rilascio) vengono deter-
minati attraverso la caratterizzazione della sorgente di
emissione (diametro equivalente della sezione di efflus-
so, pressione allo scarico, caratteristiche del gas e del
vapore emesso).

I modelli di dispersione sono sostanzialmente di 
due tipi:
• modelli di dispersione passiva (gaussiani), per misce-

le di gas o vapori con densità prossima a quella del-
l’aria; nati per valutare le concentrazioni al suolo di
SO2 proveniente dai fumi delle centrali termoelettri-
che, essi tengono conto delle condizioni di stabilità
atmosferica e utilizzano coefficienti di dispersione
ricavati sperimentalmente;

• modelli di dispersione, per gas o vapori pesanti, che
tengono conto dell’accelerazione e della diluizione
iniziali del rilascio, della dispersione gravitazionale
del gas pesante, della sua diluizione e miscelazione
con l’aria circostante, fino a raggiungere una densità
prossima a quella dell’aria.
I risultati ottenibili consistono in stime delle con-

centrazioni, delle distanze dal punto di emissione, della
permanenza nel tempo del limite inferiore di infiamma-
bilità (LFL, Lower Flammability Limit) o del 1/2 LFL
della massa di gas e vapori infiammabili nella nube, di
curve (isoplete) di isoconcentrazione tossica e della rela-
tiva dose.

Incendi
Si distinguono incendi originati da rilasci di gas e

vapori infiammabili in pressione che, innescati, danno
luogo a getti di gas incendiati (jet fires), a combustione
rapida di nubi di vapore (flash fires) e a incendi di vapo-
ri emessi da pozze di liquidi infiammabili (pool fires).

I jet fires costituiscono una fonte di rischio a ‘effetto
domino’, in quanto la notevole radiazione termica emes-
sa, la potenza termica e la lunghezza del getto possono
coinvolgere le apparecchiature circostanti. Esempi di inci-
denti rilevanti causati da getti di gas incendiati sono quel-
li di Feyzin, Città di Messico, Piper Alpha. Le conse-
guenze in termini di lunghezza e diametro massimo del
getto, di radiazione emessa e di quella presente a una certa
distanza vengono stimate mutuando formule e coeffi-
cienti sperimentali utilizzati nello studio delle torce.

I flash fires consistono in una rapida combustione
della miscela infiammabile coinvolta; sono estremamente
pericolosi per le persone coinvolte, mentre le loro con-
seguenze sulle apparecchiature sono generalmente tra-
scurabili.

I pool fires sono caratterizzati da fiamme di altez-
za correlata al diametro delle pozze e da velocità di

combustione e irraggiamento dipendenti dal liquido rila-
sciato. I modelli di calcolo utilizzano formule e coeffi-
cienti sperimentali validi per la maggior parte degli idro-
carburi presenti nelle raffinerie e negli stabilimenti petrol-
chimici. Essi consentono la stima dei valori di irraggiamento
alle diverse distanze dal centro o dal bordo della pozza
considerata e tengono conto anche dell’inclinazione delle
fiamme dovute all’eventuale presenza del vento.

Esplosioni
Negli impianti di processo le esplosioni dovute all’ac-

censione di nuvole non confinate di gas e vapori infiam-
mabili (UVCE, Unconfined Vapour Cloud Explosion)
sono, in base all’esperienza storica, la causa dei mag-
giori danni in seguito all’effetto domino sulle apparec-
chiature coinvolte. L’accensione della nube di gas e vapo-
ri infiammabili (generalmente più pesanti dell’aria), a
causa del parziale confinamento costituito dalle appa-
recchiature di impianto, determina un’accelerazione del
fronte di fiamma con rilascio di energia in forma di onde
d’urto (onde di sovrapressione). I modelli di calcolo più
utilizzati si basano sull’energia disponibile nella nuvo-
la in termini di ‘tritolo equivalente’ e su un rendimento
in sovrapressione (rapportato a quella del tritolo) dipen-
dente dal tipo di gas o vapore infiammabile considera-
to: vengono stimati la sovrapressione massima svilup-
pabile in funzione della distanza dal centro di esplosio-
ne, la sua durata e il suo andamento nel tempo.

I BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explo-
sion) sono esplosioni di tipo fisico in seguito alla rapi-
da e violenta espansione di liquidi surriscaldati, rila-
sciati da contenitori in pressione. Avvengono general-
mente in seguito al collasso termico dei recipienti qualora
questi siano coinvolti in incendi o siano soggetti a getti
incendiati senza adeguate protezioni antincendio di tipo
passivo, come i rivestimenti antifuoco, o di tipo attivo,
come l’acqua di raffreddamento. Gli effetti dei BLEVE
sono costituiti da onde di sovrapressione, da proiezio-
ne di frammenti prodotti dalla violenta rottura del con-
tenitore e dalla formazione di una palla di fuoco (fire-
ball) che si alza verso l’alto, con produzione di un note-
vole irraggiamento all’intorno: soprattutto i primi due
fenomeni possono dar luogo a un effetto domino sulle
apparecchiature circostanti, mentre l’irraggiamento non
determina, data la sua breve durata, danni apprezzabili
alle apparecchiature e agli impianti di processo ma è
pericoloso per le persone non protette da adeguate pare-
ti opache o schermature. I BLEVE con maggior rilascio
di energia sono quelli dovuti all’acqua surriscaldata dei
corpi cilindrici delle caldaie per la produzione di vapo-
re. Negli impianti e nei serbatoi di stoccaggio delle raf-
finerie i BLEVE possono avvenire con i recipienti con-
tenenti GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) o liquidi sur-
riscaldati quali la benzina o idrocarburi simili. I modelli
di calcolo, sviluppati in base all’esperienza pratica con
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contenitori di fluidi surriscaldati e GPL, permettono la
stima dell’altezza, del diametro, della durata e del-
l’irraggiamento sviluppati dal fireball. Altri modelli
consentono la stima della distanza a cui possono arri-
vare i frammenti del contenitore e della sovrapressio-
ne generata.

Inquinamenti
Gli inquinamenti dovuti al rilascio di liquidi perico-

losi per l’ambiente – sia continuo (per esempio, perdite
attraverso il fondo non integro di serbatoi di stoccaggio),
sia accidentale (per esempio, rotture di tubazioni) – pos-
sono interessare il terreno, la falda acquifera sottostan-
te ed eventuali corpi idrici ricettori quali canali, fiumi,
mare. I modelli di calcolo consentono di stimare, in fun-
zione delle caratteristiche del terreno e del prodotto rila-
sciato, il tempo necessario al raggiungimento della falda
freatica sottostante e le modalità di spostamento del-
l’inquinamento in funzione delle caratteristiche della
falda stessa. Altri modelli consentono la stima dell’evo-
luzione dell’inquinamento nei corpi ricettori in funzio-
ne delle condizioni meteomarine e delle caratteristiche
del prodotto rilasciato. Queste elaborazioni modellisti-
che, oltre che nel processo preventivo di valutazione del

rischio, vengono comunemente utilizzate per fronteg-
giare fenomeni di inquinamento in corso.

Criteri di tollerabilità dei rischi individuali
e collettivi

Tenuto conto che nella valutazione dei rischi ci si
focalizza sia sui rischi per l’individuo, addetto o perso-
na terza, coinvolto in incidenti sul posto di lavoro (rischio
individuale), sia su quelli che coinvolgono gruppi di per-
sone presenti all’interno o all’esterno del luogo ove si
svolge l’attività analizzata (rischio collettivo), dopo aver
effettuato la stima delle frequenze e delle conseguenze
è possibile rappresentare nelle aree interessate le curve
di isorischio riferito al rischio individuale (fig. 6) e le
curve di rischio collettivo (fig. 7); per gli incidenti gravi
si trascurano generalmente nell’analisi i rischi minori,
ovvero quelli che implicano infortuni non mortali.

Ricordando che il rischio è definito come la frequenza
o la probabilità di subire un certo livello di danni o per-
dite in un dato periodo di tempo, il criterio di base per
stabilire la tollerabilità dei rischi individuali e collettivi
è quello di confrontarli con la situazione esistente per le
varie attività, di fatto accettata o tollerata, con l’obietti-
vo di porsi adeguatamente al di sotto di essa.
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Il criterio adottato per il rischio individuale dal-
l’HSE (1998), che si assume come riferimento signi-
ficativo in quanto è tra i pochi organismi di control-
lo che pubblica ufficialmente la propria posizione, è
il seguente:
• il limite superiore di rischio per i lavoratori è basato

sul più alto rischio tollerato riportato in Gran Breta-
gna sui posti di lavoro (probabilità pari a 1�10�3 );

• il limite superiore di rischio per il pubblico è basa-
to sull’assunzione che il rischio per le terze parti
debba essere inferiore per un fattore arbitrario di
10�1 (pertanto 1�10�4 e per le nuove installazio-
ni 1�10�5). 
In entrambi i casi viene fissato in 1�10�6 il valore al

di sotto del quale il rischio è da ritenersi trascurabile.
Criteri per la tollerabilità dei rischi collettivi sono stati
sviluppati da diverse compagnie soggette alla ‘direttiva
Seveso’, sia per la definizione dei sistemi di sicurezza
dei nuovi impianti, sia per il programma di riduzione dei
rischi degli impianti esistenti.

Criteri per la riduzione dei rischi e analisi
costi/benefici

Uno dei migliori approcci strutturati al controllo dei
rischi è stato sviluppato ancora una volta in Gran Breta-
gna dall’HSE. Sulla base della definizione dei limiti di
tollerabilità – sia per i rischi individuali dei lavoratori
e/o del pubblico, sia per quelli collettivi – sono state defi-
nite tre zone: zona a rischio intollerabile; zona a rischio
tollerabile (IF ALARP, IF As Low As Reasonably Prac-
ticable, se ridotto tanto quanto ragionevolmente possi-
bile); zona a rischio accettabile (o trascurabile).

Il criterio IF ALARP va inteso nel senso che gli inter-
venti per la sicurezza devono continuare a essere rea-
lizzati fino a che i costi per ulteriori miglioramenti non

siano più proporzionali ai benefici attesi. È questo il
principio secondo cui si muovono le autorità nella valu-
tazione delle attività a rischio di incidente rilevante (diret-
tive Seveso).

Infine, l’analisi costi/benefici per la riduzione dei
rischi per gli operatori di impianti e per il pubblico rap-
presenta un valido supporto nelle decisioni per l’alloca-
zione delle risorse. Tale analisi può estendersi alla valu-
tazione dei costi per danni materiali emergenti dagli inci-
denti rilevanti e causati sia all’interno che all’esterno del
sito produttivo. Nell’applicazione del criterio IF ALARP
è necessario confrontare il costo (X) delle misure neces-
sarie a ridurre il rischio per le persone coinvolte con il
valore delle vite salvate (Y), come riportato nella fig. 8.
Il costo totale X�Y ha un minimo che rappresenta l’im-
piego ottimale delle risorse e che corrisponde a un rap-
porto X/Y=1.

9.1.3 Sistemi di gestione
della sicurezza

Evoluzione dei sistemi di gestione
Come anticipato nel par. 9.1.1, per sistema di gestio-

ne si intende l’insieme di struttura organizzativa, attività
di pianificazione, responsabilità, prassi, procedure, pro-
cessi e risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire,
riesaminare e mantenere attiva la politica aziendale. La
soddisfazione del cliente, dell’impresa e della società ester-
na attraverso la garanzia della sicurezza e dell’affidabi-
lità di un prodotto o di un servizio, dell’efficacia e del-
l’efficienza del processo produttivo o della prestazione in
tutte le loro fasi e dell’assistenza del cliente costituisce
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l’obiettivo dei sistemi di gestione della qualità. I punti
chiave di tali sistemi, come si sono venuti evolvendo
nelle successive fasi di sviluppo, sono riassumibili in: a)
delineazione di una politica; b) definizione di obiettivi
raggiungibili e misurabili; c) definizione di mezzi, risor-
se umane ed economiche; d) gestione della documenta-
zione; e) riesami periodici; f) ricerca del miglioramen-
to continuo.

L’introduzione dei sistemi di gestione ha reso possi-
bile la produzione di beni e servizi di qualità, trasferen-
do la professionalità e l’esperienza acquisite nel tempo
da operatori e tecnici a sistemi aziendali nei quali tutte
le fasi del processo produttivo sono state adeguatamen-
te documentate e standardizzate, garantendo la rintrac-
ciabilità e la riproducibilità delle stesse.

Sulla base di uno standard di riferimento, elaborato
da un organismo esterno indipendente, il sistema di gestio-
ne della qualità può accedere alla certificazione (atte-
stato di valenza europea di durata non illimitata), rila-
sciata da un ente, anch’esso super partes, il quale veri-
fica la complessiva congruenza del sistema in esame allo
standard. Credibilità aziendale, continua verifica, garan-
zia verso il mercato, miglioramento dell’efficienza azien-
dale costituiscono il valore aggiunto assicurato dalla cer-
tificazione.

Lo sviluppo di tecnologie innovative in molti com-
parti produttivi e nei servizi ha comportato la realizza-
zione d’impianti di notevole capacità e complessità, con
effetti sensibili sull’ambiente sia interno sia circostante
i siti produttivi. L’attenzione dell’opinione pubblica e
della società nel suo complesso agli evidenti impatti
ambientali di alcune attività produttive o di taluni servi-
zi ha comportato l’emanazione di leggi, regolamenti e
norme puntuali per l’eliminazione o quanto meno la mini-
mizzazione di tali impatti. A integrazione dell’apparato
normativo sono stati introdotti, sulla falsariga dei siste-
mi di qualità, i sistemi di gestione ambientale che ten-
dono ad assicurare una complessiva tutela dell’ambien-
te, ovvero un ridotto inquinamento dell’aria, dell’acqua,
del suolo e del sottosuolo, una tutela dell’ecosistema,
una gestione del processo produttivo con un monitorag-
gio dei possibili impatti sull’ambiente. Anche in questo
caso sono stati elaborati standard di riferimento inter-
nazionali, attraverso i quali acquisire una certificazione
che costituisce un efficace messaggio a tutte le parti inte-
ressate (stakeholder) sull’impegno dell’impresa produt-
trice del bene e/o del servizio allo svolgimento della pro-
pria attività, con un rispetto responsabile dell’ambiente
anche al di là di quanto previsto da leggi, regolamenti e
norme, ove esistenti.

Analogo discorso può essere fatto infine per la sicu-
rezza e la salute sul posto di lavoro, da sempre oggetto
di monitoraggio e controllo da parte degli enti preposti,
nonché di una vasta produzione legislativa, come descrit-
to nel par. 9.1.1. L’obiettivo dell’adozione di sistemi di

gestione della sicurezza e della salute, di cui si tratterà
diffusamente in seguito, è quello di dimostrare un con-
creto impegno nel minimizzare i rischi per le persone
all’interno e all’esterno del sito operativo e nella salva-
guardia dei beni aziendali (asset) tramite uno struttura-
to processo di miglioramento basato sul controllo di spe-
cifici indicatori di prestazione e su revisioni periodiche
(audit) del sistema.

Normativa di riferimento per i sistemi 
di gestione

Le principali norme europee di riferimento per i siste-
mi di gestione sono: a) ISO 9001:2000, sistemi di gestio-
ne per la qualità – requisiti; b) ISO 9004:2000, sistemi di
gestione per la qualità – linee guida per il miglioramento
delle prestazioni; c) ISO 14001:2004, sistemi di gestione
ambientale – requisiti e guida per l’uso; d ) ISO 14004:1997,
sistemi di gestione ambientale – linee guida generali su
principii, sistemi e tecniche di realizzazione; e) EMAS
761:2001, sistema comunitario di ecogestione e audit; f)
OHSAS 18001:1999, sistemi di gestione della sicurezza
e della salute nell’ambiente di lavoro – specifiche; g)
OHSAS 18002:2000, sistemi di gestione della sicurezza
e salute professionale – linee guida per l’attuazione della
specifica OHSAS 18001. Esse fanno riferimento a uno
schema generale comune (fig. 9) basato sul principio del
miglioramento continuo (ciclo di Deming).

All’interno di un’organizzazione possono essere uti-
lizzati singoli sistemi di gestione oppure un sistema unico
di gestione integrata. I vantaggi di quest’ultimo sono:
semplificazione organizzativa; eliminazione delle dupli-
cazioni dei documenti di sistema, delle procedure e delle
istruzioni operative; progettazione, attuazione e revisioni
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periodiche coordinate; strutture e iter di certificazioni
congiunti; utilizzazione di risorse latenti; sviluppo di
sinergie.

La corrispondenza tra i principali requisiti delle
norme ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 è ripor-
tata nella tab. 7, che costituisce un utile riferimento per
la realizzazione di un sistema di gestione QASS (Qua-
lità, Ambiente, Salute, Sicurezza) integrato. La fig. 10
illustra infine i documenti che costituiscono l’ossatu-
ra di un sistema di gestione, indipendentemente dalla
sua tipologia.

Il sistema di gestione per la prevenzione 
degli incidenti rilevanti

La direttiva 96/82/CE (‘direttiva Seveso II’), relati-
va al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connes-
si con determinate sostanze pericolose, prevede l’ado-
zione obbligatoria, da parte del gestore di un’attività sog-
getta (la raffinazione è tra queste), di un Sistema di
Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Inci-
denti Rilevanti (SGS PIR), che deve essere attuato secon-
do quanto previsto nell’Allegato III della direttiva stessa.

Il sistema è soggetto a ispezione periodica (oltre che in
occasione di un incidente rilevante) da parte delle auto-
rità preposte.

Nel 1997, relativamente agli impianti di processo a
rischio rilevante, sono state emesse in Italia due norme
tecniche (UNI 10616 e UNI 10617) che individuano,
rispettivamente, i criteri fondamentali di attuazione di
un SGS PIR per assicurare una gestione della sicurez-
za appropriata alla severità dei rischi e i principii e i
requisiti di base per la predisposizione e l’attuazione
di un efficace SGS PIR. Le due norme soddisfano, nei
loro contenuti, quanto richiesto dal sopra menzionato
Allegato III della direttiva.

Di seguito vengono illustrati i contenuti tipici di un
sistema di gestione della sicurezza finalizzato alla pre-
venzione degli incidenti rilevanti, il cui criterio di fondo
è, ancora, il miglioramento continuo.

Politica di sicurezza per la prevenzione 
degli incidenti rilevanti

La politica, cioè l’esplicitazione formale da parte
del gestore (persona fisica o giuridica che gestisce
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ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999

4.2 Requisiti relativi 
alla documentazione

4.2.1 Generalità 4.4.4 Documentazione 4.4.4 Documentazione

4.2.2 Manuale della qualità 4.4.4 Documentazione

4.2.3 Tenuta sotto controllo 4.4.5 Controllo della documentazione 4.4.5 Controllo dei documenti 
dei documenti e dei dati

4.2.4 Tenuta sotto controllo 4.5.4 Controllo delle registrazioni 4.5.3 Registrazioni e loro gestione
delle registrazioni

5 Responsabilità della direzione 4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità 4.4.1 Struttura e responsabilità
e autorità

5.1 Impegno della direzione 4.2 Politica ambientale 4.2 Politica per la sicurezza e la salute

4.4.1 Struttura e responsabilità 4.4.1 Struttura e responsabilità

5.2 Attenzione focalizzata al cliente 4.3.1 Aspetti ambientali 4.3.1 Pianificazione per la
identificazione dei pericoli,
la valutazione e il controllo
dei rischi

4.3.2 Prescrizioni legali e altre 4.3.2 Prescrizioni legali e altre
prescrizioni prescrizioni

5.3 Politica per la qualità 4.2 Politica ambientale 4.2 Politica per la sicurezza e la salute

5.4 Pianificazione 4.3 Pianificazione 4.3 Pianificazione

5.4.1 Obiettivi per la qualità 4.3.3 Obiettivi, traguardi e programmi 4.3.3 Obiettivi

tab. 7. Corrispondenza tra alcuni requisiti principali delle norme ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001



oppure detiene lo stabilimento o l’impianto) del suo
impegno nel controllo dei rischi di incidenti rilevanti,
deve essere definita per iscritto e contenere sia gli obiet-
tivi generali per la prevenzione degli incidenti rilevanti,
sia i criteri attuativi in termini di organizzazione e risor-
se tecnico-economiche, di progettazione (controllo e
modifica) e conduzione degli impianti, di informa-
zione, formazione e addestramento dei dipendenti e
dei terzi, di pianificazione delle emergenze interne ed
esterne, di controllo delle prestazioni, di controllo e
revisione.

Pianificazione delle attività
Per poter procedere alla pianificazione delle attivi-

tà per la prevenzione e il controllo degli incidenti rile-
vanti è necessario effettuare un’analisi dei rischi, costi-
tuita dal rapporto di sicurezza. In tale documento sono
evidenziati le unità e i parametri operativi critici degli
impianti, gli scenari incidentali con relative frequenze e
stima delle conseguenze, le misure di sicurezza attive e
passive presenti, i sistemi antincendio, i sistemi di con-
tenimento, i piani di emergenza interni ed esterni, per

limitare le conseguenze e gli effetti domino. Per poter
gestire tutte le problematiche emerse dall’analisi di rischio,
sia in fase di progettazione sia di montaggio, esercizio e
manutenzione, messa fuori servizio e smantellamento,
è necessario dotarsi di adeguati e riconosciuti standard
di progettazione, di manuali operativi e di sicurezza, di
procedure.

Organizzazione
L’attuazione di quanto pianificato richiede l’ado-

zione di strutture operative dedicate alla prevenzione
degli incidenti rilevanti, che generalmente corrispon-
dono a quelle individuate nel più generale sistema di
gestione della sicurezza o in quello integrato QASS,
qualora esistenti. Esse devono assicurare l’osservanza
delle procedure, l’applicazione degli standard, l’ese-
cuzione di controlli periodici, l’esecuzione delle atti-
vità di informazione, formazione e addestramento e di
simulazione delle emergenze come previste dal SGS
PIR. Devono inoltre essere disponibili risorse econo-
miche adeguate per assicurare il pieno ed efficace fun-
zionamento del sistema. 
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Attuazione
Le procedure per la prevenzione degli incidenti

rilevanti sono in stretta relazione, per numero e com-
plessità, alla tipologia dei rischi identificati dall’a-
nalisi di rischio e contenuti nel rapporto di sicurez-
za. Esse generalmente riguardano l’informazione, la
formazione e l’addestramento di personale interno e
di terzi, i criteri e le modalità per l’analisi dei rischi,
la progettazione di nuovi impianti, le modifiche di
impianti esistenti, i permessi di lavoro, i controlli
periodici dei sistemi di sicurezza e antincendio, la
sorveglianza, l’analisi degli infortuni, gli incidenti e
gli incidenti sfiorati (near miss), le revisioni perio-
diche di sicurezza (audit), i piani di emergenza inter-
ni ed esterni.

Gli standard di progettazione dei sistemi di sicurez-
za e antincendio riguardano generalmente le seguenti
principali tematiche: i rivestimenti antifuoco (fire proo-
fing), i sistemi antincendio (raffreddamento e spegni-
mento), i sistemi del blocco automatico ad alta affida-
bilità, i sistemi di collettamento e contenimento, i siste-
mi di convogliamento e di trattamento degli scarichi di
emergenza.

Misura delle prestazioni
Il SGS PIR deve prevedere indicatori misurabili

delle prestazioni per poterne effettuare un efficace e
oggettivo controllo. Tali indicatori possono essere di
tipo positivo (maggiore il valore, migliore la presta-
zione) oppure, al contrario, di tipo negativo. Esempi di
indicatori di prestazione di tipo positivo sono il nume-
ro di ore di formazione e addestramento, il numero di
prove di emergenza dell’impianto o dello stabilimen-
to, l’entità degli investimenti per la riduzione dei rischi
di incidenti rilevanti, il numero dei controlli periodici
sui sistemi di sicurezza. Esempi di indicatori di pre-
stazione di tipo negativo sono, invece, il numero di
infortuni (personale interno e terzi), degli incidenti e
degli incidenti sfiorati, di non conformità, di sanzioni
amministrative.

Verifica delle prestazioni
L’elemento finale del ciclo è costituito dai controlli

periodici (audit di sistema) effettuati allo scopo di veri-
ficare la corretta e completa attuazione del SGS PIR nel
suo insieme e nelle sue diverse componenti. Organizza-
to in accordo con la direzione della struttura soggetta a
verifica, l’audit è condotto da team di specialisti quali-
ficati sulla base di un protocollo (check list) che copre
in dettaglio i singoli elementi previsti dal sistema e richie-
de la partecipazione di tutti i responsabili della struttu-
ra che, a vario titolo, sono coinvolti nei problemi della
sicurezza. Gli esiti di tali verifiche costituiscono, insie-
me all’analisi degli indicatori di prestazione, la base per
il riesame del sistema.

9.1.4 Tecnologie di sicurezza

Evoluzione delle tecnologie di sicurezza
nelle raffinerie

Nel volume Safety in Petroleum Refining and Re-
lated Industries (1959), George Armistead cita un’inda-
gine svolta dall’American Petroleum Institute (API) rela-
tivamente alle perdite economiche subite dalle raffine-
rie americane a causa di incendi nel periodo 1934-56.
Nella tab. 8, che sintetizza i risultati dell’indagine, sono
evidenziate, accanto alle cause generiche e specifiche,
le misure preventive, sia di carattere gestionale sia di tipo
impiantistico, riconosciute già a quei tempi come fon-
damentali e che mantengono ancora oggi intatta la loro
validità.

Con riferimento alle misure preventive del secondo
tipo, l’esperienza acquisita in particolare in seguito a
eventi incidentali non necessariamente disastrosi, non-
ché le esigenze maturate con l’introduzione di nuove tec-
nologie di processo ne hanno garantito un costante svi-
luppo tra i cui più recenti passi possono annoverarsi:
• tumulazione sotto materiale inerte o rivestimento anti-

fuoco dei serbatoi di stoccaggio e/o delle apparec-
chiature contenenti GPL per ridurre la probabilità di
BLEVE indotto da irraggiamento o getti incendiati;

• sistemazione a bunker delle sale controllo con ido-
neo sistema di tenuta ai gas infiammabili e/o tossici
per protezione contro le esplosioni non confinate di
vapori infiammabili (UVCE);

• sezionamento di linee e apparecchiature attraverso
valvole telecomandate per ridurre i rilasci in casi di
rotture di linee o apparecchiature;

• installazione di rilevatori di gas infiammabili e/o tos-
sici per un pronto monitoraggio delle situazioni di
emergenza e per accelerare le misure di prevenzio-
ne e protezione;

• adozione di sistemi automatici e/o telecomandati di
raffreddamento ad acqua e di spegnimento a schiuma
in aree non facilmente accessibili in caso di incendio.
La legislazione comunitaria e nazionale, quest’ulti-

ma anche attraverso il concorso degli organi tecnici cen-
trali dello Stato, costituisce il quadro di riferimento nor-
mativo, mentre i principali riferimenti tecnici sono, in
campo internazionale: le associazioni professionali, quali
la statunitense NFPA (National Fire Protection Associ-
ation) e la britannica FPA (Fire Protection Association);
le associazioni di categoria, quali la statunitense API
(American Petroleum Institute), le britanniche IP (Insti-
tute of Petroleum) e LPGITA (Liquefied Petroleum Gas
Industry Technical Association), l’italiana Assogasliquidi
(Associazione nazionale imprese gas di petrolio lique-
fatti) e il francese IFP (Institut Français du Pétrole);
le compagnie assicurative, quali IRI (Industrial Risk
Insurance) e FM (Factory Mutual), nonché le stesse prin-
cipali società petrolifere.
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Criteri e sistemi di sicurezza 
La progettazione della sicurezza, per risultare effi-

cace, deve essere contestuale alla progettazione struttu-
rale degli impianti (selezione e valutazione del proces-
so, ingegneria di processo, ingegneria d’impianto), sia in
fase di prima installazione, sia in occasione di migliorie

o modifiche. Tale progettazione, integrata con gli aspet-
ti più strettamente organizzativi e procedurali in un’ot-
tica di sistema di gestione (v. parr. 9.1.1 e 9.1.3), tiene
conto di sistemi e di criteri generali che organizzano in
modo logico le tecnologie disponibili; di seguito se ne
offre una panoramica.
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Cause Esempi Misure preventive

Operazione o pratica non corretta – Errore nell’azionamento di una valvola
(apertura o chiusura impropria)

– Esplosione nella camera
di combustione dei forni

– Incendi dovuti all’uso improprio
di fiamme libere

Guasti alle apparecchiature – Rotture di tubazioni

– Rotture di recipienti

– Rotture di pompe e macchinari
con successivo innesco

Riparazioni – Fuoriuscita incontrollabile 
di apparecchiature in esercizio da tubazioni rimosse

– Rottura e/o apertura di tubazioni
e connessioni sotto pressione

– Caduta di oggetti su apparecchiature
con materiali fragili sotto
pressione ritenute non sotto pressione

Fulmini, temporali e altri eventi naturali – Incendi di serbatoi

– Incendi di trincee e caditoie

– Irradiazioni

– Danni a strutture ed edifici

– Collasso di serbatoi

Apparecchiature inadeguate e altro – Impiego della ghisa in tubazioni
e relative connessioni ad alta pressione
e temperatura o soggette a urti
o colpi d’ariete

– Incendi di combustibili causati
da apparecchiature elettriche

– Azioni non previste
sulle apparecchiature

– By-pass inattivo di tubazioni 
soggette al riempimento di acqua 
che viene rilasciata nel sistema
quando aperto

– Strumentazione insufficiente

tab. 8. Cause di incendio nelle raffinerie e misure preventive (Armistead, 1959)

– Adeguata formazione
e addestramento sulle procedure 
operative e sulla sicurezza

– Supervisione della sicurezza

– Efficace attività di manutenzione
e ispezione

– Procedure di sicurezza che vietano
lavori pericolosi su apparecchiature 
in esercizio

– Supervisione della manutenzione

– Rimozione di tubazioni da
apparecchiature erroneamente

– Efficace gestione dei serbatoi
e relative apparecchiature 
e drenaggio corretto dei serbatoi

– Progettazione e layout delle
apparecchiature adeguati

– Pianificazione delle emergenze

– Adozione di adeguati standard
per l’impiego dei materiali

– Provvedimenti contro l’elettricità
statica e adozione di adeguati
standard per le apparecchiature
elettriche



Sicurezza intrinseca
La sicurezza intrinseca consiste in una qualità, un attri-

buto, un elemento permanente e inseparabile di sicurezza
di un processo, di un impianto, di uno stoccaggio o parte
di essi. Viene perseguita, ove applicabile, attraverso:
• la sostituzione, ossia la scelta, tra le opzioni possibi-

li, delle tecnologie a minor impatto (utilizzazione di
fluidi di servizio o di scambio termico non pericolo-
si o non reagenti pericolosamente con i fluidi di pro-
cesso; eliminazione dei solventi o impiego di quelli
non combustibili; impiego di giunti di dilatazione al
posto di soffietti di dilatazione; ecc.); 

• la intensificazione o semplificazione, ossia la ridu-
zione degli elementi strutturali o delle quantità di pro-
dotto potenziali fonti di pericolo (sostituzione di pro-
cessi discontinui con processi continui o semiconti-
nui; installazione di ribollitori di colonne interni
anziché esterni; ricorso alla miscelazione in linea piut-
tosto che uso di recipienti di miscelazione; ragionata
minimizzazione di flange e altre connessioni; ecc.);

• l’attenuazione, ossia l’adozione di soluzioni che atte-
nuino eventuali effetti indesiderati (impiego di mate-
riali nelle apparecchiature a pressione con il criterio
‘leaks before breaks’ o ‘una perdita prima di una rot-
tura’; utilizzo di sistemi di raccolta tipo serbatoi di
scarico per contenere gli scarichi di emergenza; ecc.); 

• la segregazione, ossia il previdente utilizzo degli spazi
(localizzazione delle aree di carico e scarico lontano
da stoccaggi di greggio o prodotti finiti; previsione
di zone di rispetto per evitare o ridurre gli effetti di
incidenti; ecc.).

Contenimento delle sostanze pericolose
Il contenimento delle sostanze pericolose infiam-

mabili e/o tossiche presenti nelle raffinerie viene assi-
curato dall’integrità delle linee di collegamento (piping),
dei serbatoi di stoccaggio e delle apparecchiature. Tale
integrità viene ottenuta mediante l’impiego di: a) stan-
dard di progettazione adeguati per le pressioni e le tem-
perature di processo o di stoccaggio previste; b) mate-
riali idonei alle caratteristiche delle sostanze trattate e
alle pressioni e alle temperature previste; c) accoppia-
menti mediante flange o filettature con idonee guarni-
zioni; d ) montaggio delle tubazioni di processo secon-
do un idoneo percorso (layout) che tenga conto delle
escursioni di temperatura e delle altre sollecitazioni pre-
viste; e) organi di tenuta delle pompe, dei compressori,
delle valvole di regolazione adeguati (tenute meccani-
che doppie, soffietti di tenuta); f ) corretto esercizio entro
i limiti previsti di pressione e temperatura, in funzione
delle caratteristiche dei materiali, evitando colpi d’arie-
te e vibrazioni; g) corretta manutenzione con l’impiego
dei materiali di sostituzione previsti; h) controllo perio-
dico per identificare eventuali perdite, corrosioni inter-
ne e/o esterne, erosioni, diminuzioni di spessore.

Controllo dei parametri operativi critici 
I parametri operativi critici di un processo (pres-

sione, temperatura, portata, concentrazioni) o di uno
stoccaggio (livello, pressione, temperatura) sono con-
trollati con adeguata strumentazione, costituita da tra-
smettitori delle variabili di processo, regolatori e val-
vole di regolazione. I parametri di processo sono indi-
cati in sala controllo insieme ad allarmi ottici e acustici
che entrano in funzione al superamento dei valori di
soglia prefissati. Gli allarmi relativi ai parametri ope-
rativi critici sono generalmente evidenziati in annun-
ciatori dedicati per forma, colore e suono e consento-
no agli operatori di poter effettuare le manovre previ-
ste per riportare il processo entro le condizioni di
sicurezza. Qualora l’intervento in risposta a un allar-
me relativo a un parametro operativo critico non venga
effettuato per errore umano o non abbia successo, inter-
viene un blocco automatico. I blocchi automatici per
i parametri operativi critici hanno naturalmente un
grado di affidabilità tanto più elevato, quanto mag-
giore è il rischio collegato. Tale grado di affidabilità
viene espresso come livello di integrità di sicurezza
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piano di emergenza esterno

progettazione di processo

regolazioni di base, allarmi di 
processo e supervisione operatori

allarmi critici, supervisione operatori
e interventi manuali

sistemi automatici di blocco
per la sicurezza

piano di emergenza interno di stabilimento

protezioni fisiche (sistemi di scarico)
protezioni fisiche (contenimento, bacini)

fig. 11. Gradi di protezione 
tipici di un impianto.



(SIL, Safety Integrity Level) e, secondo la norma IEC
61508, si articola su quattro livelli: a) SIL 1 corri-
sponde a una probabilità che il blocco non intervenga
pari a 10�1-10�2; b) SIL 2 corrisponde a una probabi-
lità pari a 10�2-10�3; c) SIL 3 corrisponde a una pro-
babilità pari a 10�3-10�4; d) SIL 4 corrisponde a una
probabilità pari a 10�4-10�5. La scelta del SIL dipen-
de dai gradi di protezione (fig. 11) disponibili e adot-
tati nell’impianto per il particolare rischio controllato
dal blocco automatico.

I sistemi di allarme e blocco automatico per para-
metri operativi critici sono caratterizzati da:
• separazione dalla strumentazione di controllo, richie-

sta per evitare che guasti di tipo comune mettano
fuori servizio sia la strumentazione di controllo, sia
quella di allarme e blocco;

• ridondanza, attuata sui sensori in campo e sugli attua-
tori costituiti da elettrovalvole e valvole di blocco per
raggiungere il grado di affidabilità richiesto; 

• possibilità di prove periodiche: questi sistemi devo-
no essere provati periodicamente allo scopo di evi-
denziare eventuali guasti pericolosi latenti che abbia-
no messo fuori servizio il blocco stesso; le prove
periodiche possono essere effettuate spesso con l’im-
pianto in marcia con idonei by-pass, sistemi alterna-
tivi di sicurezza e procedure che garantiscono la sicu-
rezza equivalente durante la prova.

Riduzione delle conseguenze
L’immediato rilevamento di un’eventuale perdita e

una rapida intercettazione delle linee e/o delle apparec-
chiature che alimentano il fenomeno costituiscono gli
elementi decisivi per ridurre le conseguenze in caso di
evento incidentale. Rilevatori di gas e vapori infiamma-
bili e/o tossici collegati alla sala controllo segnalano, tra-
mite un allarme, l’insorgenza di una perdita e, opportu-
namente posizionati nei punti critici degli impianti e delle
aree di stoccaggio dei prodotti, consentono all’operato-
re di individuare l’area interessata per un pronto e mira-
to intervento. Valvole telecomandate di sezionamento
consentono, senza l’intervento dell’uomo nella zona di
pericolo, di limitare l’entità della perdita e di ridurre con-
seguentemente l’impatto del fenomeno. Per garantirne
l’affidabilità tali valvole devono essere resistenti al fuoco,
mentre l’attuatore e i cavi elettrici di comando devono
essere adeguatamente protetti. Per quanto possibile, le
valvole vanno posizionate in zone sicure.

Limitare gli effetti di una perdita nell’area circostante,
salvaguardando l’ambiente, è un ulteriore criterio per
minimizzare le conseguenze di un evento incidentale.
Viene pertanto previsto il contenimento del prodotto,
predisponendo la pavimentazione degli impianti con cor-
dolature e idonee pendenze che convoglino il rilascio
in zona sicura; nel caso di serbatoi di stoccaggio e/o di
apparecchiature di notevole capacità viene realizzato il

doppio contenimento, costituito dalle pareti del recipiente
e da un bacino circostante, le cui capacità e altezza sono
adeguatamente dimensionate in ragione delle caratteri-
stiche del recipiente.

Sistemi di controllo delle sovrapressioni e delle alte
e/o basse temperature

Per tutte le apparecchiature di processo, i recipienti
di stoccaggio e le linee, sono definite una pressione e
una temperatura di progetto che costituiscono un limite
di guardia da non superare né in condizioni di esercizio
normale, né in situazioni di emergenza. Per garantirne
l’integrità strutturale è pertanto necessario dotare appa-
recchiature, recipienti e linee di dispositivi che limitino
l’escursione dei due parametri considerati, affinché ven-
gano evitati, al superamento degli ulteriori coefficienti
di sicurezza che il dimensionamento progettuale preve-
de, la rottura per sovrapressione, il collasso termico per
alta temperatura o la rottura per fragilità alle basse tem-
perature. 

La protezione dalle sovrapressioni, prevista dalla nor-
mativa sui recipienti in pressione, può essere ottenuta
con sistemi di blocco automatico per alta pressione (v.
sopra) e con valvole di sicurezza. Queste ultime vengo-
no dimensionate in base all’ipotesi di lavoro più gravo-
sa (maggiore portata) tra quelle prevedibili: guasto stru-
mentale, errore umano, incendio esterno, mancanza di
servizi (energia elettrica, acqua raffreddamento, aria stru-
menti). Tra i tipi di valvola esistenti quello a molla è il
più utilizzato: esso schematicamente consiste in un ottu-
ratore contrastato da una molla caricata al valore di pres-
sione definito dai criteri di sicurezza del processo, cui
la valvola è asservita. Al superamento di tale valore l’ot-
turatore si apre e scarica la portata necessaria a ripristi-
nare le normali condizioni di funzionamento. Gli idro-
carburi scaricati vengono convogliati, attraverso un col-
lettore (blowdown), a una torcia dotata di fiamme pilota
sempre accese che assicurano l’immediato innesco e la
combustione controllata. Le torce possono essere del tipo
aereo su struttura di adeguata altezza, per limitare l’ir-
raggiamento e il rumore, o del tipo a terra, costituito da
un notevole numero di bruciatori raccolti in un’area dedi-
cata e protetta.

La protezione contro le alte e/o le basse temperatu-
re pericolose è affidata a sistemi di blocco automatico.
Per le basse temperature l’impiego di materiali idonei
– quali acciai inossidabili, alluminio, acciai legati – può
costituire una sicurezza intrinseca.

Sistemi antincendio attivi e passivi
L’incendio è normalmente l’evoluzione, in presen-

za di particolari condizioni, di una fuoriuscita acci-
dentale di prodotto infiammabile. Nella pratica esso viene
affrontato attraverso: il raffreddamento con acqua delle
apparecchiature o dei recipienti di stoccaggio coinvolti
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negli incendi o soggetti a valori di irraggiamento peri-
colosi (�37,5 kW/m2) per evitarne il collasso termi-
co; l’intercettazione delle apparecchiature e delle linee
coinvolte per bloccare la perdita e quindi l’alimenta-
zione dell’incendio; lo spegnimento degli incendi resi-
dui con acqua e/o schiuma, o altri specifici agenti estin-
guenti.

Le portate specifiche necessarie al raffreddamento e
allo spegnimento degli incendi dipendono dal grado di
rischio di incendio (tipologia degli idrocarburi, grado di
addensamento delle apparecchiature, capacità di dre-
naggio e contenimento). La lotta contro il fuoco richie-
de la disponibilità, oltre che di precise procedure e di
risorse umane perfettamente addestrate, di attrezzature,
strumentazioni, strutture e mezzi suddivisibili in due
tipologie: sistemi antincendio attivi, che richiedono un
intervento manuale o automatico per la loro attivazione,
e sistemi antincendio passivi di carattere strutturale.

I sistemi antincendio attivi sono:
• sistemi mobili di pronto intervento di raffineria e/o

del corpo dei Vigili del fuoco, costituiti da auto-
mezzi antincendio dotati di acqua e/o schiumoge-
ni, pompe antincendio, monitori, manichette, bar-
riere d’acqua;

• rete antincendio di raffineria, costituita generalmente
da un volume di acqua di riserva, da una stazione di
pompaggio e da una rete di distribuzione protetta (inter-
rata), ad anello, sezionabile e dotata di idranti oppor-
tunamente distanziati; la rete antincendio viene dimen-
sionata per portata e durata sulla base del massimo
incidente possibile, costituito generalmente da un incen-
dio a serbatoi di stoccaggio di grande capacità;

• sistemi fissi per l’erogazione e la distribuzione del-
l’acqua antincendio o della schiuma di spegnimen-
to; essi consistono in monitori ubicati ai limiti di bat-
teria degli impianti o dei serbatoi di stoccaggio e
capaci di coprire ampie aree, in ugelli spruzzatori dei
sistemi a diluvio, in sistemi di irrorazione (sprinkler
systems) ad attivazione automatica;

• barriere di acqua o vapore per contenere e diluire le
perdite di vapori infiammabili ed evitare che venga-
no innescate da fonti presenti negli impianti o nelle
loro vicinanze;

• estintori mobili portatili, o su carrello (acqua, CO2,
polvere, schiuma), per un immediato e pronto utiliz-
zo da parte del personale;

• rilevatori di incendio, o di fumi localizzati nelle zone
a più alto rischio di incendio, allo scopo di avere una
pronta rilevazione e un intervento automatico o
manuale dei sistemi di raffreddamento o spegnimento
previsti;

• sistemi particolari a intervento manuale e/o automa-
tico per locali chiusi (quali sale controllo, magazzi-
ni, cabine elettriche, locali computer) con l’impiego
di agenti estinguenti.

I sistemi antincendio passivi sono costituiti da:
• rivestimento antifuoco (fire proofing) delle strutture

metalliche di supporto di apparecchiature, general-
mente realizzato con cemento o calcestruzzo di spes-
sore adeguato al tempo richiesto di resistenza al fuoco;
tale tempo dipende dalla durata prevedibile dell’in-
cendio, correlata all’immediatezza dell’intervento
dei mezzi mobili e del conseguente raffreddamento,
alla interruzione dell’alimentazione dell’incendio,
allo spegnimento dell’incendio residuo;

• porte e portoni di compartimentazione di uffici, magaz-
zini e depositi di adeguata resistenza all’incendio, alla
trasmissione del calore e dei fumi; questa resistenza,
espressa in minuti, viene rappresentata con un codi-
ce alfanumerico (REI 120, per esempio, significa che
la resistenza strutturale R, la resistenza al passaggio
dei fumi E e la resistenza al passaggio del calore I
sono garantite per 120 minuti);

• cordolature d’impianto, sistemi di raccolta e convo-
gliamento degli spandimenti di idrocarburi liquidi,
bacini di contenimento dei serbatoi di stoccaggio.

Verifica dell’adeguatezza dei sistemi di sicurezza
Sono stati ricordati precedentemente i riferimenti nor-

mativi e tecnici per una corretta progettazione della sicu-
rezza. Nell’ottica del miglioramento continuo vanno
comunque adottati strumenti che consentano la verifica
dell’adeguatezza, in un contesto operativo in continua
evoluzione, dei criteri e dei sistemi di sicurezza messi in
atto e, in caso di necessità, deve essere valutato il loro
potenziamento. In questo contesto rientra l’analisi di
rischio di tipo quantitativo (v. par. 9.1.2) sugli scenari
incidentali considerati.

Mediante le stime delle concentrazioni infiammabi-
li e/o tossiche e delle aree interessate secondo la dire-
zione dei venti prevalenti è possibile valutare l’adegua-
tezza del sistema di rilevazione adottato. Con la stima
delle sovrapressioni provocate dalle esplosioni di nubi
di vapori non confinati è possibile verificare l’adegua-
tezza delle sale controllo o la possibilità di effetto domi-
no dovuta alla rottura o al ribaltamento della struttura o
delle apparecchiature coinvolte. Con la stima degli irrag-
giamenti e delle relative durate dovuti a incendi di pozze
di idrocarburi liquidi è possibile verificare l’adeguatez-
za dei rivestimenti antifuoco adottati per la struttura di
supporto delle apparecchiature e della quantità di acqua
di raffreddamento e/o di schiuma di spegnimento a dispo-
sizione. Con la stima di lunghezza, ampiezza e durata
dei getti incendiati è possibile verificare l’adeguatezza
dei sistemi antincendio attivi e passivi che interessano
le apparecchiature coinvolte. 

Processo decisionale
Gli operatori delle piattaforme offshore (UKOOA,

United Kingdom Offshore Operators Association) nel
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1999 hanno elaborato delle linee guida di supporto alle
scelte di sicurezza per la prevenzione e il controllo degli
incidenti rilevanti. Queste linee guida, applicabili anche
alle raffinerie, sono state sviluppate in risposta alla
necessità di rendere il processo decisionale connesso
ai rischi più aperto, trasparente, riconosciuto e appro-
priato al contesto. La struttura prevista, rappresentata
nella fig. 12, fornisce un approccio integrato e struttu-
rato facente sì che i fattori, tecnici e sociali, che carat-
terizzano le attività d’impresa siano considerati su una
base riconosciuta per il processo decisionale per la sicu-
rezza nelle attività a rischio di incidente rilevante. In
molte situazioni impiantistiche (contesto di tipo A) ciò
che è ragionevolmente praticabile può essere determi-
nato facendo semplicemente riferimento a codici e stan-
dard e alle pratiche correnti. In altri casi (contesto di
tipo B) l’uso delle valutazioni dei rischi e delle analisi
costi/benefici può essere appropriato. Per le attività
nuove e potenzialmente controverse (contesto di tipo
C), o dove ci sono notevoli implicazioni di rischio o
incertezze, può essere appropriato considerare accura-
tamente i punti di vista e le percezioni di tutti gli
stakeholder interni ed esterni (valori aziendali e valo-
ri sociali). Nel caso delle raffinerie il processo deci-
sionale per la definizione dei sistemi di sicurezza per
il controllo degli incidenti rilevanti ricade spesso nel
contesto di tipo B.
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