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Premessa 
Il presente Manuale descrive, documenta, coordina e gestisce la struttura organizzativa, le responsabilità 
individuali e collettive e tutte le attività che regolano l'implementazione, la gestione ed il funzionamento del 
Sistema di Gestione, predisposto allo scopo di: 
 

• garantire il raggiungimento degli obiettivi generali e dei principi di intervento definiti nella Politica per la 
prevenzione degli incidenti rilevanti; 

• garantire la salute e sicurezza sul lavoro, nel rispetto delle norme cogenti e volontarie applicabili; 

• implementare le attività di miglioramento continuo. 
 
Il Manuale è voluto dalle Direzioni di Aberfin srl e Nuova Sicargas srl quale strumento aziendale che consenta 
a tutto il personale, a tutti i livelli, di comprendere, attuare e sostenere i principi, gli impegni e gli obiettivi 
stabiliti nella Politica della sicurezza. E' proporzionale ai pericoli di incidente rilevante connessi alle attività 
dell'insediamento ed integra la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa, 
responsabilità, prassi, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l'attuazione della politica di 
prevenzione degli incidenti rilevanti. 
 
Il Manuale è stato redatto, previa consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle due 
società ed approvazione da parte del Gestore, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 del D.lgs. 
105/2015, secondo le linee guida definite nell'Allegato B.   
 
Il presente Manuale deve essere letto ed utilizzato integrando il contenuto di ogni sezione con le procedure e 
le istruzioni in esso richiamate. 
 

1 - Riferimenti normativi 
Le norme cogenti riferibili alle attività delle società sono gestite attraverso la procedura PGE-01 "Prescrizioni 
legali ed altre prescrizioni" ed elencate nella MOD- 01 "Elenco della normativa applicabile", periodicamente 
aggiornata. 
 
Per quanto non disciplinato da dette norme, si fa riferimento alle migliori regole di buona tecnica disponibili. 
 

2 - Scopo e campo di applicazione 
 
Scopo del presente Manuale è descrivere il modello adottato in conformità ai requisiti di legge, in modo da 
prevedere ed illustrare le azioni in grado di assicurare una corretta gestione della sicurezza nelle varie fasi 
dell’attività produttiva, in funzione delle tipologie e caratteristiche dei rischi di incidente rilevante 
localizzabili nello stabilimento, con procedure appropriate ai rischi attualmente individuati e valutati. 
 
Il Manuale ed il connesso Sistema di Gestione saranno sottoposti a revisione in caso di modifiche dell’assetto 
o della tipologia delle attività svolte, degli impianti, delle norme di settore, oltre che di modifiche relative 
alla classificazione di pericolosità delle sostanze presenti all'interno dello stabilimento.  
 
Il documento viene comunque riesaminato ogni due anni. 
 
Con il presente documento si intende descrivere e fornire gli elementi per documentare gli aspetti di 
gestione relativi ai seguenti fattori che concorrono alla definizione del SGS adottato: 
 
1. La politica di prevenzione degli incidenti rilevanti; 
2. Organizzazione tecnica, amministrativa e delle risorse umane; 
3. Pianificazione; 
4. Controllo operativo; 
5. Gestione delle modifiche; 
6. Pianificazione di emergenza; 
7. Controllo delle prestazioni; 
8. Controllo e revisione. 
 
Il SGS si applica a tutte le attività che si svolgono all'interno dello stabilimento, non si applica al trasporto su 
strada e comunque al trasporto del GPL ad utenti privati effettuato da vettori non gestiti dalla società. 



  

SGS RISCHIO RILEVANTE 
SGS-PIR 

Rev. 1 del 26/01/2018 

Manuale del SGS-PIR Pagina 2 di 24 
 

 

 

Il SGS coinvolge l'intero personale delle Società, adeguatamente formato e sensibilizzato direttamente dalle 
Direzioni che in tal modo esprimono, diffondono e realizzano la propria politica di prevenzione degli incidenti 
rilevanti. 
 

3 - Elementi del sistema di gestione 
L'obiettivo della presente sezione è quello di illustrare la struttura organizzativa, le autorità e le 
responsabilità definite per rendere operativo il sistema di gestione. Sono, inoltre, individuate le necessità di 
formazione ed addestramento per garantire idonee conoscenze a tutto il personale ed in particolar modo ai 
dipendenti la cui attività ha maggiore ricaduta sulla sicurezza. 
Tale sezione, inoltre, specifica le modalità con cui le aziende gestiscono le comunicazioni con i diversi livelli 
aziendali e con le parti interessate esterne. 
Vengono, quindi, identificate la documentazione del sistema e le modalità necessarie a garantirne la corretta 
gestione. 
Scopo della presente sezione, infine, è quello di illustrare le modalità con cui le organizzazioni tengono sotto 
controllo le proprie attività ai fini di una corretta gestione del rischio di incidenti rilevanti, oltreché della 
salute e sicurezza dei lavoratori. 
 

3.1 - Requisiti generali 
Nei documenti del sistema di gestione sono determinati i metodi ed i criteri per assicurare all’organizzazione 
di: 
 

• sviluppare la politica e gli obiettivi che tengano in considerazione le prescrizioni legali e le informazioni 
riguardanti i rischi connessi ai processi lavorativi; 

• intraprendere le azioni necessarie a mantenere sotto controllo i propri rischi nelle condizioni normali, 
anormali e di emergenza; 

• sorvegliare e monitorare ad intervalli regolari le principali caratteristiche delle proprie operazioni che 
possono causare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori o di incidenti rilevanti; 

• intraprendere le azioni necessarie a migliorare la propria prestazione e dimostrare la conformità del 
sistema ai requisiti delle norme. 

 
Il modello adottato per l’implementazione del sistema di gestione opera sulla base della sequenza ciclica 
delle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame del sistema, per mezzo di un processo 
dinamico.  
 
Tale modello è noto come  PDCA (Plan-Do-Check-Act): 
 
PLAN: si riferisce alla fase di pianificazione, nella quale sono definiti politica, obiettivi e processi 
dell’organizzazione tali da permettere una valutazione degli impatti ambientali correlati alla progettazione 
dei prodotti/servizi. 
 
DO: è relativa all’applicazione dei processi. 
 
CHECK: è la fase relativa al monitoraggio ed alle misurazioni in riferimento alla politica ed agli obiettivi 
stabiliti. 
 
ACT: è rappresentata dalle azioni che consentono all’organizzazione di migliorare continuamente le proprie 
prestazioni. 
 

3.2 - Politica della sicurezza 
In questa sezione si riportano le modalità utilizzate per individuare i contenuti del documento di Politica 
dell'azienda e le modalità utilizzate per la diffusione e l'aggiornamento. 
 

3.2.1 - Scopo 
La politica costituisce un riferimento fondamentale per tutte le risorse aziendali e per tutti coloro che, 
esterni all’azienda, hanno rapporti con essa.  
 
La politica deve far comprendere i principi cui si ispira l’organizzazione e a cui tutti devono attenersi in 
rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte in azienda.  



  

SGS RISCHIO RILEVANTE 
SGS-PIR 

Rev. 1 del 26/01/2018 

Manuale del SGS-PIR Pagina 3 di 24 
 

 

 

 
Il documento di politica indica quali sono gli intenti dell’azienda in tema di prevenzione degli incidenti 
rilevanti e di salute e sicurezza dei lavoratori ed esprime la ferma volontà dei vertici aziendali di perseguire 
gli obiettivi prefissati. 
 

3.2.2 - Responsabilità 
Il Gestore è responsabile dei contenuti della politica, della sua emanazione, attuazione e aggiornamento. 
 

3.2.3 - Contenuto della politica 
Il contenuto della politica è riportato nel modulo "Documento sulla politica di prevenzione degli incidenti 
rilevanti". 
 

3.2.4 - Riesame della politica 
La politica è riesaminata ogni due anni in base ai risultati del monitoraggio del sistema. Il riesame può, 
inoltre, avvenire a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario.  
 
Il riesame non comporta necessariamente la modifica della politica. 
 

3.2.5 - Diffusione della politica 
La politica è illustrata e diffusa a tutto il personale ed esposta nei principali locali dell’insediamento. 
Il documento è, inoltre, pubblicato sul sito internet delle aziende affinché sia disponibile alle parti 
interessate (pubblico, clienti, fornitori, ecc.).  
 
Ogni qualvolta avviene una modifica della politica, si provvede all’emissione di un nuovo documento e al 
ritiro del precedente. 
 

3.3 - Pianificazione 
Al fine di dare concreta attuazione alla politica, viene analizzata ogni attività aziendale e vengono definiti 
degli obiettivi coerenti con la politica; per ogni obiettivo sono definite le azioni necessarie al 
raggiungimento, le responsabilità, le risorse ed i metodi per misurarne il raggiungimento. 
Scopo della presente sezione è, inoltre, quello di descrivere ciò che il sistema di gestione attua per 
esaminare, valutare e controllare, in accordo a leggi e regolamenti, i processi ed i fattori che possono 
originare rischi di incidenti rilevanti e per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
 

3.3.1 - Identificazione pericoli e valutazione dei rischi 
Le organizzazioni hanno valutato tutte le attività svolte nello stabilimento e quelle che le aziende svolgono 
direttamente al di fuori dell’insediamento (trasporti, ecc.), nonché le attività svolte da terzi 
nell’insediamento aziendale che possono interferire con le proprie attività (appaltatori) al fine di individuare 
i rischi che possono influire significativamente sull'accadimento di un incidente rilevante o sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori. 
L’analisi è coordinata dai datori di lavoro delle società congiuntamente con il Gestore, il RSPP ed il 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in collaborazione con tutta la struttura aziendale (dirigenti, 
preposti, lavoratori) ed il medico competente. 
Il riesame e l’aggiornamento della valutazione dei rischi viene effettuato a seguito di modifiche che lo 
rendano necessario. 
 
In particolare, la valutazione è aggiornata in conseguenza a: 
 

• modifica legislativa o regolamentare o di accordi volontari; 

• modifica delle attività svolte e/o di prodotti stoccati o utilizzati; 

• risultati degli audit e, eventualmente, modifica della politica; 

• modifiche di macchine/impianti utilizzati. 
 

3.3.1.1 - Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi 
Ai sensi dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08, al fine di effettuare la valutazione dei rischi prevista, i processi 
lavorativi sono stati scomposti in fasi al fine di individuare le fonti e le situazioni pericolose e valutare i 
rischi. 
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La procedura "POP-01 - Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi" definisce le modalità per stimare i 
rischi, considerando i seguenti elementi: 
 

• gravità del danno potenziale; 

• frequenza di manifestazione del pericolo, ovvero la durata dell’esposizione; 

• presenza ed efficacia delle misure di sicurezza (prevenzioni, tecniche organizzative, formazione, DPI, 
DPC, ecc.); 

• formazione ed addestramento impartiti; 

• esperienza aziendale rispetto alla manifestazione del singolo rischio; 

• modifiche ai processi lavorativi; 

• individuazione delle quantità/concentrazioni di inquinanti; 

• coerenza delle procedure lavorative con gli obiettivi di sicurezza. 
 
I rischi sono valutati considerando le seguenti condizioni operative: 
 

• condizioni normali; 

• condizioni straordinarie incluse le condizioni di avviamento, trasporto, dismissione, pulizia e 
manutenzione; 

• incidenti imprevisti e possibili situazioni di emergenza. 
 
Le informazioni circa i pericoli ed i valori attribuiti ai rischi rilevati per ogni fase di lavoro, insieme alla 
descrizione dei criteri adottati ed al programma delle misure di sicurezza, sono esplicitate nel documento di 
valutazione dei rischi. 
 
L’analisi e la valutazione dei rischi viene riesaminata ed eventualmente revisionata e aggiornata: 
 

• periodicamente almeno durante il riesame della direzione; 

• in concomitanza a modifiche delle attività, prodotti o servizi che hanno o possono avere influenza sui 
rischi; 

• in seguito all’introduzione di nuovi processi o alla modifica di quelli esistenti; 

• in seguito a modifiche dell’organizzazione; 

• modifica legislativa o regolamentare o di accordi volontari; 

• risultati degli audit e, eventualmente, modifica della politica; 

• a seguito di infortuni e/o incidenti. 
 
Per quanto riguarda l'identificazione e la valutazione dei rischi di incidente rilevante, il sistema di gestione 
della sicurezza prevede la valutazione dei pericoli rilevanti derivanti dall’attività normale o eccezionale e 
per la valutazione della relativa probabilità e gravità.  
L’analisi dei rischi, intesa come valutazione probabilistica della gravità degli eventi pericolosi che possono 
manifestarsi, è ordinariamente effettuata in base a quanto previsto dal D.lgs. 105/2015. 
 
L’analisi dei rischi è svolta a cura di Gestore, in collaborazione con il Responsabile di stabilimento, il 
rappresentante dei lavoratori e il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, avvalendosi, laddove 
necessario, di risorse esterne specializzate. 
Le conclusioni dell’analisi dei rischi sono riportate in apposita relazione con allegata l’eventuale 
documentazione tecnica a supporto. 
 
La valutazione dei rischi di incidente rilevante e il Documento di valutazione dei rischi costituiscono il punto 
di riferimento per la strutturazione del sistema di gestione e per la definizione della Politica e degli Obiettivi. 
 

3.3.1.2 - Gestione dei cambiamenti 
Il Gestore ed il RSPP valutano costantemente i cambiamenti che intervengono nei diversi ambiti delle attività 
aziendali (nuovi processi, macchinari, materiali, etc.) al fine di individuarne possibili impatti sulle condizioni 
di salute e sicurezza dei lavoratori oltre che di rischio di incedente rilevante.                                          
 
I cambiamenti possono riguardare sia le modalità operative che organizzative (nuovi processi, macchinari, 
materiali, etc.). 
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I Datori di lavoro, congiuntamente ai RSPP e sentiti i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed i 
Medici Competenti, aggiornano le rispettive valutazioni dei rischi, adottano i necessari interventi per 
assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori e, quindi, informano, formano ed addestrano il personale 
coinvolto. 
 
Il Datore di Lavoro è il responsabile del processo di cambiamento e, in collaborazione con il RSPP ed il 
Gestore, nel caso in cui intervengano modifiche che hanno impatto sulla sicurezza e salute: 
 

• informa del cambiamento realizzato o programmato i lavoratori coinvolti; 

• revisiona la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione; 

• aggiorna le procedure operative; 

• provvede alla informazione/formazione/addestramento del personale coinvolto dal cambiamento; 

• verifica della conformità legislativa e alle norme di buona tecnica delle modifiche. 
 
Il sistema di gestione della sicurezza prevede l’adozione e l’applicazione di procedure per la programmazione 
di modifiche da apportare agli impianti o depositi esistenti o per la progettazione di nuovi impianti o 
depositi.  
Tali attività devono essere svolte in accordo con la procedura POP- 10 - Gestione delle modifiche. 
 
L’approccio è tale da considerare i cambiamenti in modo sistematico e in particolare specifica: 
 
· la definizione di cosa costituisce una modifica  
· l’assegnazione delle responsabilità e dei compiti per dare inizio ad una modifica  
· la documentazione a dimostrazione della modifica  
· la verifica delle conseguenze della modifica sulla sicurezza  
· la definizione delle informazioni e degli addestramenti necessari per la gestione dell’impianto dopo la 
modifica  
· la definizione di procedure di controllo a valle della modifica effettuata. 
 
Ai fini delle attività di programmazione, gestione e controllo delle modifiche occorre distinguere tra: 
 
· Modifiche normate dalla vigente legislazione in quanto possono comportare un aggravio di rischio (Decreto 
Interministeriale 09.08.2000) 
· Modifiche non normate dalla vigente legislazione 
 
Per le prime, le aziende attivano l’iter autorizzativo, con elaborazione della relativa analisi di rischio 
secondo le modalità previste dalla vigente legislazione. 
Per le seconde, si individuano due categorie di interventi definiti modifica: 

- Modifica Soggetta ad Autorizzazione - MSA: si definisce qualunque variazione, permanente o 
temporanea, che possa avere qualche influenza sulle condizioni di sicurezza. Essa include tutti i 
cambiamenti agli impianti, alle attrezzature e alle procedure con esclusione delle sostituzioni con 
elementi uguali, e alle procedure che possono influire sulla sicurezza. 

A titolo di esempio, costituiscono MSA 
· sostituzione di compressore alternativo con compressore rotativo 
· sostituzione di pompa GPL con altra pompa avente diversa prevalenza e/o portata. 
 

- Interventi (o modifiche) di Routine - IR: sono definiti interventi di routine, quindi non soggetti ad 
autorizzazione, le operazioni che non comportano variazioni nell’assetto dell’impianto o non 
intervengono a modificare strutture o apparecchiature.  

 
Effettuazione di modifiche da apportare a impianti o depositi  
La richiesta per l’effettuazione di una modifica può essere avanzata dal RS, RLS al GES.  
Il Gestore provvede a: 
· Valutare se la modifica si configura come MSA o come IR 
· Dare il via alla procedura di MSA, laddove appropriato 
 
procedendo a: 
 
· Effettuare le prime sommarie valutazioni circa la ricaduta in termini di sicurezza della MSA; 
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· Discutere il progetto di modifica con il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, con il personale 
operativo e con le altre funzioni aziendali interessate alla modifica; 
· Effettuare l’accurata analisi di sicurezza, ove necessario, con le modalità descritte nella relativa procedura 
e la relativa approvazione. 
 
La procedura adottata per l’effettuazione di APP ed AR é la Procedura “Analisi preliminare dei pericoli”. 
Prima della messa in esercizio dell’impianto modificato, il RS si accerta che: 
· La documentazione tecnica (disegni, schemi, manuali operativi, etc.) sia stata revisionata in modo da 
riflettere correttamente l’avvenuta modifica 
· Il personale sia stato informato dell’avvenuta modifica e formato, laddove necessario 
· La modifica sia stata realizzata in modo conforme alla documentazione tecnica allegata al progetto 
· La modifica sia stata sottoposta a collaudo, quando previsto. 
 
Dopo queste verifiche, il RS concede autorizzazione all’avviamento dell’impianto modificato. 
 
Tutta la documentazione tecnica relativa alla modifica è ordinatamente sistemata nell’archivio tecnico dello 
stabilimento a cura del Responsabile dell’archiviazione. 
 
Specifiche di progettazione  
Le modalità ed i criteri da osservare nella preparazione del progetto di modifica o di realizzazione degli 
impianti e strutture sono descritte nelle specifiche di progettazione elaborate sulla scorta di norme o 
standard nazionali o, dove mancanti, sulla base dell’esperienza aziendale. 
L’elaborazione e la redazione delle specifiche ed il loro costante aggiornamento è a carico del Responsabile 
dello Stabilimento supportato, se necessario, da ditte specializzate esterne. 
 
Le specifiche riguarderanno, di norma, i componenti degli impianti indicati nella tabella riportata di seguito. 
 
OGGETTO CONTENUTO 

Apparecchi e 

macchine 

Collocazione, parametri pressione-portata, dati caratteristici di pompe, compressori, aspiratori, ecc, materiali, 

dotazioni e accessori strumentali e meccanici, strutture di sostegno, ecc. 

Serbatoi Pressione e temperatura di progetto, materiali, sovraspessori, conformazione e tipo bocchelli, dotazioni, 

dispositivi e sistemi di sicurezza, rivestimenti protettivi, ecc. 

Tubazioni Criteri di posizionamento, costruzione, flangiature e drenaggi, riferimenti per il dimensionamento (classe 

tubazioni e rif. norme), verniciatura, sezionamenti di emergenza, segnaletica, accessibilità degli organi 

d’intercettazione, ecc. 

Punti di travaso Disposizione planimetrica, pavimentazione e pendenze, dotazioni (bracci metallici e flessibili, valvole di ritegno  

e di eccesso di flusso, strumentazione, blocchi), segnaletica, ecc. 

Strutture e aree 

di servizio 

Piazzali, pavimentazione impianti (pendenze, compartimentazioni, fognature) criteri di viabilità interna, servizi,  

ecc. 

 

3.3.1.3 - Appalti, commesse ed approvvigionamenti 
 
L'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi tiene, inoltre, conto di: 

• attività di imprese o lavoratori autonomi che eseguono lavorazioni in appalto e/o subappalto; 

• infrastrutture, attrezzature e materiali nel luogo di lavoro, forniti dall'Organizzazione o da altri. 
 
APPALTI 
I DL o suoi delegati si assicurano che gli appaltatori accettino e applichino, nello svolgimento delle attività 
appaltate, i principi fondamentali per la prevenzione degli incidenti rilevanti e di salvaguardia della sicurezza 
e della salute delle persone applicati dal presente Sistema di Gestione, distribuendo un'apposita istruzione 
operativa: "IO-06 Indicazioni comportamentali imprese esterne e lavoratori autonomi". 
 
Il Gestore, o suo delegato, verifica che gli appaltatori operino ed agiscano in maniera compatibile e 
congruente con la Politica dell’Azienda e con le procedure di sistema. 
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Il DL o suo delegato, per gestire l’affidamento di appalti, procede secondo i seguenti punti: 
 

• definizione del capitolato di gara e del contratto con predisposizione di specifiche indicazioni sulla Salute 
e Sicurezza del Lavoro e sulla prevenzione degli incidenti rilevanti, quali parti integranti degli stessi. 

• selezione degli appaltatori e valutazione dei lavoratori autonomi, eventualmente in collaborazione con il 
RSPP, verificando la corrispondenza ai requisiti di sicurezza contenuti nei capitolati. 

• laddove i lavori ricadano nel campo d’applicazione del art. 26 del D.Lgs. 81/2008, assicura l’attuazione 
delle relative disposizioni. In particolare, redige il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza) e cura: 

− i rapporti con il Responsabile dell’appaltatore/lavoratori autonomi, direttamente o attraverso il 
RSPP; 

− l’organizzazione del coordinamento con l’appaltatore/lavoratori autonomi nella fase di preparazione 
dell’offerta; 

− il coordinamento della sicurezza in tutti i casi in cui dovesse presentarsi la necessità di eseguire 
lavori in contemporanea; 

− l’eventuale cessione in uso all’appaltatore/lavoratori autonomi di apprestamenti, aree o quant’altro 
si riveli necessario, provvedendo all’annotazione nel DUVRI; 

− le verifiche sulla avvenuta informazione e formazione del personale dell’impresa appaltatrice da 
parte dell’appaltatore; 

 

• laddove i lavori ricadano nel campo d’applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/08, assicura l’attuazione 
delle relative disposizioni; 

• effettua la vigilanza sui lavori, verificando il rispetto dei requisiti e delle procedure di sicurezza; 
eventuali carenze sono immediatamente segnalate all’Appaltatore, per le immediate azioni correttive; 
qualora le misure correttive attuate risultino inadeguate o intempestive, e sussistano condizioni di rischio 
grave e immediato per la salute e sicurezza dei lavoratori, dispone l’immediata sospensione dei lavori; 

• acquisisce prima dell’inizio dei lavori dall’impresa appaltatrice i nominativi del personale che verrà 
impiegato per il compimento delle opere. I nominativi e le relative mansioni/qualifiche professionali 
saranno riportati nel POS o in sua assenza, nei casi previsti dalla legislazione, comunque comunicati 
attraverso il documento di scambio sui rischi specifici delle proprie attività (art.26 comma 2, lett. b del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

 
COMMESSE 
I Datori di Lavoro o suoi delegati, nell’esecuzione delle attività ricevute in appalto, si attengono alle direttive 
della Committenza, purché non siano in contrasto con i principi di salvaguardia della sicurezza e della salute 
dei lavoratori, e coordinano le attività con le altre aziende e i lavoratori autonomi eventualmente presenti. 
 
Le direttive della Committenza sono esplicitate nel contratto, nel DUVRI o nel Piano di Sicurezza e 
Coordinamento qualora presente. 
 
Il Datore di Lavoro, nella gestione della commessa, si attiene ai seguenti punti: 
 

• collabora all’aggiornamento del DUVRI e dell’eventuale PSC; 

• elabora specifiche procedure per l’esecuzione in sicurezza dei lavori e, ove previsto, il Piano Operativo 
della Sicurezza; 

• vigila sul corretto svolgimento dei lavori e sul rispetto dei requisiti e delle procedure di sicurezza; 

• applica le misure correttive prescritte dalla Committenza per trattare le non conformità rilevate. 
 
APPROVVIGIONAMENTI 
I Datore di lavoro, o suoi delegati, pianificano le attività di approvvigionamento per garantire: 

• la fornitura di materiali, attrezzature, impianti e servizi rispondenti alle esigenze dell’azienda nel 
rispetto della normativa vigente applicabile alla tipologia di imprese; 

• la completezza di tutte la documentazione necessaria per garantire tali conformità: marcature CE, ove 
richiesta, certificazioni, libretti di manutenzione e d’uso, schede di sicurezza, ecc. 

 
Per procedere all’approvvigionamento, considera: 

• i fabbisogni; 

• la programmazione delle consegne; 
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• la valutazione fornitori. 
 
Richiesta d’offerta 
Per ogni fornitura il DL coadiuvato dal RSPP, identifica gli aspetti di sicurezza relativi e predispone specifici 
punti nelle richieste d’offerta. 
 
La documentazione conterrà, quindi, gli elementi e le indicazioni utili ad accertare il rispetto delle norme di 
sicurezza, integrate, se necessario, con eventuali altre informazioni e/o riferimenti normativi che: 

• tengano conto dei rischi specifici esistenti nel luogo di prevista installazione del bene o di esecuzione del 
servizio/opera; 

• esplicitino i requisiti e le specifiche di sicurezza necessarie per il bene/servizio da acquistare. 
 
Consegna 
In fase di consegna della fornitura, i DL o suoi delegati verificano la corrispondenza tra quanto acquistato e 
quanto effettivamente consegnato, in particolare si assicurano della presenza e della funzionalità di misure, 
di dispositivi o di modalità operative, anche tramite prove di funzionamento, che garantiscano i livelli di 
sicurezza richiesti in fase d’offerta, compresi manuali di istruzioni, eventuali certificazioni e rapporti di 
collaudo. 
 

3.3.2 - Requisiti legali ed altre prescrizioni 
 
ABERFIN SRL e NUOVA SICARGAS SRL hanno identificato i requisiti in materia di salute e sicurezza derivanti da 
leggi e regolamenti comunitari, nazionali, regionali e locali e da ogni altro accordo, prescrizione sottoscritti 
dall’azienda ed applicabili alle attività ed ai prodotti/servizi svolti. 
 
ABERFIN SRL e NUOVA SICARGAS SRL hanno predisposto una specifica procedura documentata ("PGE-01 - 
Prescrizioni legali ed altre prescrizioni"), finalizzata alla gestione di tutte le disposizioni normative e 
regolamentari applicabili, riguardanti la prevenzione dei rischi di incidente rilevante e la salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro, inclusi gli impegni ed i codici di comportamento ai quali essa ha volontariamente aderito. 
 
Il RSPP: 

− analizza tutti gli argomenti normati in materia di salute e sicurezza, utilizzando banche dati 
esistenti, documenti di associazioni imprenditoriali, sindacali, bibliografie, testi, etc.; 

− sulla base della conoscenza di attività, prodotti e servizi erogati dalle rispettive organizzazioni, 
individua le leggi/norme che interessano l’azienda; 

− per garantire gli aggiornamenti normativi, effettua abbonamenti a banche dati legislative ed esamina 
le informazioni pervenute da associazioni imprenditoriale, sindacali e dalla stampa specializzata; 

− riporta i requisiti in un apposito elenco ("MOD-06 - Elenco della normativa applicabile"). 
 
La modifica normativa comporta il riesame e, se necessario, la modifica dei requisiti applicabili. 
La modifica di un prodotto e/o di un processo comporta l’esame di conformità rispetto ai requisiti applicabili. 
La procedura "PGE-01 - Prescrizioni legali ed altre prescrizioni" descrive in dettaglio le modalità di 
svolgimento delle attività. 
 

3.3.3 - Obiettivi e programmi 
 
Il Gestore ed il RSPP, sulla base dell’esito dell’analisi iniziale, della conformità ai requisiti legali e di 
eventuali accordi volontari, hanno proposto, alle Direzioni, obiettivi riguardanti la salute e sicurezza dei 
lavoratori coerenti con la politica aziendale e finalizzati alla eliminazione/riduzione dei rischi di incidenti 
rilevanti. 
Gli obiettivi specifici, infatti, sono la quantificazione, attraverso parametri misurabili, degli obiettivi generali 
presenti nel documento della politica aziendale. 
Il modulo "SIST-04 - Obiettivi e programmi" riporta, per ciascun obiettivo proposto, un piano per il 
raggiungimento dello stesso, in cui viene identificato il traguardo, il termine di raggiungimento, il programma 
di realizzazione contenente la descrizione delle singole azioni individuate per l'ottenimento dell’obiettivo ed 
i nomi dei responsabili di tali operazioni.  
Il riesame di tale documento viene svolto in occasione del riesame del sistema di gestione, come previsto 
dalla relativa procedura documentata. 
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3.4 - Attuazione e funzionamento 
 
Scopo della presente sezione è descrivere la struttura del sistema di gestione, al fine di garantire che l’intera 
gestione aziendale sia conforme ai requisiti delle norme scelte a riferimento ed alle leggi applicabili. 
 

3.4.1 - Risorse, ruoli, responsabilità 
 
I DL delle due Società definiscono, con apposito documento, comune alle due imprese, ("MOD ORG - 
Organigramma"), l’organigramma in materia di salute e sicurezza che individua le responsabilità ed i rapporti 
gerarchici e funzionali. 
 
Per quanto concerne il Sistema di Gestione, i DL delle due società hanno nominato il Gestore, in posizione di 
staff ai DL a cui affidare ruolo, responsabilità ed autorità per: 
 

• assicurare che il Sistema di gestione sia definito, applicato e mantenuto attivo, in conformità allo 
standard di riferimento adottato; 

• riferire ai DL informazioni inerenti le prestazioni del sistema. 
 
I DL definiscono, poi, le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, designando le figure 
previste dalla normativa vigente: RSPP, ASPP, MC, RLS, addetti alle emergenze ed al primo soccorso. 
 
Le Direzione hanno attribuito formalmente, mediante lettere di nomina o procure, compiti e responsabilità, 
anche se la responsabilità ultima per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro spetta comunque ai DL. 
 
Il riesame della struttura organizzativa avviene annualmente, in occasione del riesame della direzione o in 
occasione di eventi che lo rendano necessario. 
 

3.4.2 - Competenza, formazione e sensibilizzazione 
 
Le aziende hanno stabilito un'attività di informazione/sensibilizzazione indirizzata al personale in modo che 
sia consapevole ed informato: 
 

• dell’importanza del rispetto: 

 della Politica e dei relativi Obiettivi, 

 dei requisiti (procedure, istruzioni operative, etc.) del sistema di gestione; 

• sui rischi associati allo svolgimento della propria attività; 

• delle potenziali conseguenze del mancato rispetto delle procedure e pratiche operative specificate; 

• del proprio ruolo e della propria responsabilità per raggiungere la conformità alla Politica, alle 
procedure ed ai requisiti del Sistema di Gestione, ivi comprese la preparazione e la capacità di 
reazione alle situazioni di emergenza; 

• delle procedure e istruzione per svolgere le attività di propria competenza in sicurezza per sé e per 
gli altri; 

• delle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori. 
 
Lo sviluppo e la crescita delle competenze delle risorse umane dell’organizzazione avvengono attraverso 
appostiti percorsi formativi e di addestramento realizzati a cura delle aziende o di strutture esterne ed 
erogati attraverso programmi di formazione manageriale ed operativa. 
 
Per assicurare che il personale di tutte le Funzioni sia adeguato al suo ruolo, il Gestore ed i RSPP: 

− individuano le competenze necessarie al personale; 

− pianificano la partecipazione ai corsi di formazione; 

− valutano l’efficacia delle attività di formazione/addestramento a cui hanno preso parte i 
propri collaboratori. 

 
I collaboratori a cui vengono assegnate precise responsabilità nell’ambito dei processi aziendali hanno 
adeguate competenze per l’attività svolta, definite in base al loro grado di istruzione, di formazione, di 
addestramento e di esperienza acquisita. 
 
Le necessità di addestramento del personale vengono individuate facendo riferimento anche: 
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− all’ingresso di nuovo personale o all’assegnazione a nuove mansioni; 

− all’inserimento di nuove tecnologie o infrastrutture; 

− ai risultati delle verifiche ispettive, delle azioni correttive e preventive intraprese; 

− agli obiettivi aziendali. 
 
L’addestramento di personale destinato a mansioni specifiche avviene generalmente per affiancamento a 
personale già esperto. La durata del periodo di affiancamento viene decisa di volta in volta. 
 
Ogni due anni, in funzione delle carenze riscontrate e di eventuali esigenze future, i Datori di lavoro, 
congiuntamente al Gestore ed ai RSPP e consultati gli RLS, identificano le necessità di formazione e di 
addestramento del personale e predispongono appositi moduli: "SIST-05- Programma di formazione, 
informazione e addestramento", seguendo le modalità riportate nella relativa procedura: "PGE-03 - Gestione 
della formazione, informazione e addestramento". 
 
La differenza fra competenze necessarie (obiettivo) e competenze disponibili (stato di fatto) consente di 
determinare le necessità di formazione (per adeguare le conoscenze) e di addestramento (per adeguare le 
capacità). Da queste analisi scaturiscono i programmi di formazione e addestramento. 
 
Ad ogni nuova assunzione o cambio di mansione deve essere effettuata la verifica di cui sopra ed attuato il 
conseguente programma di formazione e addestramento che ne deriva. 
I criteri e le modalità di addestramento e formazione del personale sono definiti in una specifica procedura. 
L’identificazione delle ulteriori necessità in materia di formazione del personale e la relativa attuazione e 
gestione degli atti relativi è responsabilità del Gestore, anche in relazione al grado di apprendimento 
raggiunto con la formazione precedentemente effettuata. 
 
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) partecipano alla scelta dei contenuti e delle modalità di 
svolgimento dei momenti formativi previsti.  
 
La formazione continuerà ad essere effettuata mediante corsi periodici teorico-pratici delle seguenti 
tipologie: 
a) Corso di informazione e formazione generale sui rischi presenti all’interno dello stabilimento e sugli 
apprestamenti di prevenzione e protezione adottati, con illustrazione del Documento sulla Politica di 
Prevenzione degli Incidenti Rilevanti, degli aspetti essenziali del S.G.S, dei criteri generali di prevenzione e 
tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori, norme di comportamento, disciplina interna, sistemi 
e procedure di allarme ed evacuazione; 
b) Corsi di formazione specifici per le singole mansioni e funzioni con specifico riferimento ai contenuti del 
manuale operativo; 
c) Corso per il responsabile di stabilimento previsto dal D.M. 13.10.1994; 
d) Corsi per addetti alla gestione delle emergenze ai sensi del D.M. 10.03.1998; 
e) Corsi e sedute addestrative sulla attivazione del piano di emergenza interno; 
f) Addestramento con prove a fuoco del personale addetto alle emergenze; 
g) Corso per gli autisti addetti al rifornimento presso l’utenza ai sensi del D.M. 31.03.1984; 
h) Corsi ADR per gli autisti addetti al trasporto di sostanze pericolose; 
 

i) Corsi di primo soccorso aziendale previsti dal D.M. 388/2003; 
l) Corsi di formazione e informazione ai sensi dell’art. 36 e 37 del D.lgs. 81/08; 
m)  Sedute informative specifiche per il personale esterno o di ditte terze che anche saltuariamente 

operano all’interno dello stabilimento in relazione ai rischi connessi all’attività svolte.  
 
E’ inoltre prevista la consegna di un’informativa scritta ai visitatori occasionali, in conformità alle 
prescrizioni del D.M. 16.03.1998. 
Per ciascuna mansione aziendale, il personale deve obbligatoriamente avere partecipato con successo ai 
relativi corsi, in accordo alla pianificazione di cui alla tabella sotto riportata. 
 

MANSIONI CORSI 

 A B C D E F G H I L M 

Tutti i dipendenti 
 

X X        X  

Travasatori e addetti all’imbidonamento  X          

Responsabile stabilimento 
 

 X X X X X      
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Addetti squadra interventi di emergenza  X  X X X   X   

Autisti botticelle 
 

 X     X X    

Autisti primario e trasporto bombole 
 

 X      X    

Personale esterno o di ditte terze che anche 
saltuariamente opera all’interno dello 
stabilimento 

          X 

 

3.4.3 - Comunicazione, partecipazione e consultazione 
 
La presente sezione ha i seguenti obiettivi: 

• sensibilizzare e coinvolgere il personale nella gestione degli aspetti legati alla salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 

• stabilire e mantenere attive procedure per comunicare regolarmente, a tutte le parti interessate, i dati e 
le informazioni riguardanti la conformità ai requisiti delle norme cogenti e volontarie, tra cui i risultati 
dei riesami e le attività di monitoraggio; 

• assicurare un dialogo costante e trasparente con tutte le parti interessate. 
 

3.4.3.1 - Comunicazione 
Le modalità di comunicazione (interna ed esterna) sono definite nella procedura "PGE-09 - Comunicazioni e 
consultazioni". 
 

3.4.3.2 - Partecipazione e consultazione 
Le aziende sono consapevoli che l’efficace mantenimento del sistema di gestione richiede il sostegno e 
l’impegno dei dipendenti. Per questo motivo coinvolgono i propri lavoratori ed i loro rappresentanti 
attraverso: 

• la consultazione preventiva in merito all’individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione 
delle misure di sicurezza; 

• l'individuazione di situazioni di anomalia, disagio, incidenti. 
 
La consultazione è attivata anche in occasione di variazioni significative delle condizioni di esposizione al 
rischio per i lavoratori, compresi i casi di introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulle condizioni 
di sicurezza e salute. 
 
Il Gestore e il RSPP individuano ulteriori possibili forme di coinvolgimento del personale nell’applicazione del 
Sistema di gestione e le sottopongono all’esame del datore di lavoro per l’approvazione.  
 
Le forme di coinvolgimento sono, inoltre, costituite da: 

• gruppi di discussione; 

• raccolta delle osservazioni/opinioni in materia di salute e sicurezza.  
 
Le modalità di consultazione sono definite da specifica procedura: PGE-09 - Comunicazioni e consultazioni. 
 
 

3.4.4 - Documentazione 
 
Scopo della seguente sezione è l'identificazione e la gestione della documentazione del Sistema di Gestione al 
fine di descrivere le attività, i flussi, i procedimenti e le responsabilità che le organizzazioni hanno stabilito 
per implementare e mantenere attivo il sistema di gestione, seguendo i principi esposti nella politica. 
Lo scopo del capitolo è, quindi, descrivere come vengono documentati gli elementi fondamentali del sistema 
di gestione al fine di consentire l’implementazione ed il monitoraggio del sistema stesso.  
 

3.4.4.1 - Responsabilità 
 
I documenti del Sistema di Gestione sono oggetto di revisione in sede di riesame della direzione o qualora se 
ne verifichi la necessità. 
Le modalità di elaborazione, verifica, approvazione e distribuzione sono contenute in un'apposita procedura: 
"PGE-02 - Gestione della documentazione". 
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3.4.4.2 - Documentazione del SGS-PIR 
 
Un sistema di gestione, per risultare efficace, deve essere documentato.  
Al fine di gestire efficientemente la documentazione del sistema nelle fasi di elaborazione, verifica, 
approvazione e distribuzione, tale documentazione è organizzata su quattro livelli: 

 

 

 

MANUALE 
Il manuale descrive il Sistema di Gestione ed i criteri con cui il sistema è realizzato, gestito e revisionato. 
Descrive la politica, l’organizzazione, le responsabilità e le modalità con cui vengono prese le decisioni; 
permette di identificare, definire, realizzare e controllare tutte le attività che hanno influenza sulla salute e 
sicurezza sul lavoro e sulla prevenzione degli incidenti rilevanti. 
Il manuale è redatto dal Gestore ed approvato dal DL, così come le successive revisioni. 

PROCEDURE 
Sviluppano in dettaglio i criteri stabiliti nelle relative sezioni del manuale. Il manuale, infatti, riporta i 
riferimenti alle procedure attinenti. 
Le procedure definiscono, per ogni attività (cosa), le responsabilità (chi) e le relative modalità di attuazione 
(come, dove e quando). Dall’applicazione delle singole procedure (o delle sezioni del manuale) scaturiscono 
le documentazioni e le registrazioni che dimostrano l’attuazione del Sistema di gestione.  
Le procedure sono preparate dal Gestore ed approvate dal DL. 
Un elenco completo ed aggiornato è riportato nel modulo "MOD-03 - Elenco della documentazione (lista di 
distribuzione)". 

ISTRUZIONI OPERATIVE 
Descrivono in dettaglio le modalità di corretta attuazione di attività o processi dell’azienda. Un elenco 
completo e aggiornato è riportato nel modulo "MOD-03 - Elenco della documentazione (lista di distribuzione)". 

 
REGISTRAZIONI 
Sono documenti di registrazione richiamati dal manuale o dalle procedure, con cui si dà evidenza 
dell’applicazione del Sistema di Gestione (ad esempio verbali di formazione, di consultazione, ecc.).  
Un elenco completo ed aggiornato è riportato nel modulo "MOD-03 - Elenco della documentazione (lista di 
distribuzione)". 
 
Un elenco completo di tutta la documentazione del sistema è redatto dal RMOG è riportato nel modulo "MOD-
03 - Elenco della documentazione (lista di distribuzione)". 
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A ciò si aggiunge la raccolta di tutte le leggi e norme (tecniche e di carattere generale/gestionale) in materia 
di salute e sicurezza, di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti ed eventuale documentazione di origine 
esterna. 
 

3.4.5 - Gestione della documentazione 
 
La documentazione è gestita e conservata con le modalità definite nella procedura "PGE-02 - Gestione della 
documentazione".  
 
Nella procedura sono definite le modalità riguardanti la gestione della documentazione del sistema di 
gestione, con indicazione: 

• della figura incaricata alla gestione; 

• dell’ubicazione dei documenti; 

• degli eventuali puntatori ed archivi informatici; 

• dei tempi di conservazione (rinnovo); 

• della forma (supporti elettronici, cartacei); 

• delle modalità di accesso. 
 
Ogni documento in carico al sistema di gestione è reso disponibile alle funzioni interessate ed è identificato 
in modo univoco. 
 

3.4.6 - Preparazione e risposta alle emergenze 
 
Le aziende, in relazione alla possibilità di accadimento degli eventi incidentali previsti dall’analisi del rischio, 
hanno definito una pianificazione interna della gestione delle emergenze in termini di: 
 

• contenimento e controllo dell’incidente al fine di rendere minimi gli effetti e limitare danni alle persone, 
all’ambiente e all’impianto; 

• messa in opera delle misure necessarie per la protezione degli addetti e dell’ambiente dagli effetti 
dell’incidente rilevante; 

• comunicazione delle necessarie informazioni alla popolazione, ai servizi di emergenza ed alle autorità 
locali competenti; 

• adozione di provvedimenti che consentano il ripristino del sito e dell’ambiente dopo l’incidente 
rilevante. 

 
A tal fine le aziende hanno elaborato un Piano di Emergenza Interno comprensivo delle procedure di gestione 
del rischio. 
Tali procedure di emergenza vengono riesaminate ed eventualmente revisionate dal Gestore e dai datori di 
lavoro in caso di emergenze o incidenti accaduti o a seguito delle risultanze delle esercitazioni/prove 
periodiche. 
Viene, inoltre, assicurata adeguata istruzione, formazione e addestramento al personale visitatore, 
appaltatori, personale interno, squadre di emergenza e pronto soccorso. 
 
Piano di Emergenza Interno 
Il Piano di Emergenza dello stabilimento ha lo scopo di: 
· fornire al personale una corretta informazione sui possibili fenomeni incidentali; 
· definire le azioni da intraprendere fin dal primo insorgere di ciascun evento incidentale al fine di 
contenerne gli effetti e limitarne le conseguenze; 
· pianificare le azioni mirate alla protezione delle persone, delle cose e dell’ambiente; 
· dettare disposizioni per la corretta informazione alle Autorità pubbliche ed ai servizi di soccorso esterni; 
· pervenire nel minor tempo possibile al ripristino della normalità. 
 
Il perseguimento di queste finalità avviene attraverso una pianificazione strutturata che assegna le 
responsabilità, i compiti ed i poteri decisionali necessari. 
 
Il piano è stato sviluppato per l’intero stabilimento ed è caratterizzato dai requisiti imprescindibili che lo 
rendono: 
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✓ Esaustivo, ossia completo di tutti gli eventi incidentali credibili in grado di determinare effetti 
sull'uomo e sull'ambiente, all'interno e/o all'esterno dello stabilimento (quali rilasci di prodotto, 
incendi, esplosioni). 

 
✓ Essenziale, contiene solo l'indispensabile. Ogni addetto dello stabilimento, deve essere in grado di 

consultare facilmente il Piano. 
 

✓ Memorizzabile, poiché non si può ipotizzare che venga consultato durante l'emergenza.  
 

✓ Chiaro, con responsabilità chiaramente individuate ed attribuite. E con una chiara ed inequivocabile 
gerarchizzazione delle funzioni di stabilimento dall'inizio sino alla fine dell'emergenza. Ogni addetto 
conosce chiaramente quale compito gli competa e in che modo espletarlo. 

 
✓ Aggiornabile. Il Piano di Emergenza Interno deve essere aggiornato rapidamente ed in modo 

inequivoco mediante redazione della modifica da parte del responsabile dello stabilimento in accordo 
con il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, approvazione da parte del Gestore, 
informazione e formazione degli addetti anche tramite ripetute simulazioni.  

 
I contenuti del Piano di Emergenza sono i seguenti:   
1. GENERALITA’ 
1.1 Scopo del piano di emergenza 
 1.2 Descrizione dello stabilimento  
 1.3 Attività dello stabilimento  
 1.4 Sostanze pericolose movimentate 
 1.5 Organizzazione del piano di emergenza 
 1.6 La squadra di emergenza 
 1.7 Definizione e tipi di emergenza 
 1.8 Punti critici 
 1.9 Sistemi di preallarme e allarme 
2. ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA 
 2.1 Coordinatore delle misure di emergenza 
2.2 Coordinatore del collegamento con l’autorità responsabile del piano di emergenza  
      esterno 
3. IMPIANTI E ATTREZZATURE DISPONIBILI PER L’INTERVENTO 
 3.1 Sistemi di rilevamento e blocco 
 3.2 Rete idrica antincendio 
 3.3 Attrezzature mobili di estinzione 
 3.4 Mezzi di protezione individuale 
4. PIANO DI EMERGENZA IN ORE LAVORATIVE 
 4.1 Interruzione di qualsiasi lavoro od operazione 
 4.2 Allontanamento del personale esterno 
 4.3 Attivazione della squadra di emergenza 
 4.4 Allarme esterno e richiesta di intervento 
5. MODALITA’ DEGLI INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZA 
6. INTERVENTO DI EMERGENZA IN ORE NOTTURNE E GIORNI FESTIVI 
7. COLLABORAZIONE CON I VIGILI DEL FUOCO 
8.CONTATTI CON LE AUTORITA’ E LA STAMPA 
9. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA 
10. PIANO DI EMERGENZA ESTERNO 
11.COORDINAMENTO DELLA SQUADRA DI EMERGENZA CON I SERVIZI DI EMERGENZA ESTERNI 
12. FORMAZIONE DEL PERSONALE ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA 
13.TEORIA DEGLI INTERVENTI ANTINCENDIO 
13.1 Gas liquefatti infiammabili 
13.2 Liquidi infiammabili 
  
PROCEDURE DI EMERGENZA 
· Intervento su rilascio di gas senza accensione 
· Intervento su rilascio di gas con accensione dello stesso 
· Svuotamento di serbatoio fisso a causa di rilascio 
· Cedimento valvola sicurezza serbatoio 
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· Sovrappressione di un contenitore di GPL 
· Sovra riempimento di un contenitore di GPL 
· Rilascio di liquidi infiammabili 
· Modalità generali di intervento 
· Esercitazioni periodiche del P.E.I 
 

3.4.7 - Verifiche e Simulazioni periodiche 
 
Le esercitazioni periodiche, sono organizzate dal responsabile dello stabilimento.  
In linea generale si prevede la simulazione di casi di incidente previsti nel piano di emergenza, previa verifica 
delle azioni e dei comportamenti attesi, con il coinvolgimento di tutto il personale presente. 
È prevista l’effettuazione di almeno quattro esercitazioni pratiche di applicazione del piano di emergenza 
ogni anno. 
I fatti significativi di ogni simulazione, sono annotati in apposito registro, allo scopo di verificare l’esigenza di 
eventuali interventi migliorativi. 
 
Le verifiche e simulazioni periodiche antincendio vengono svolte con le modalità e la frequenza indicate nella 
procedura “Prove periodiche di funzionalità sistemi antincendio”. 
 
Le esercitazioni per l’addestramento agli interventi di emergenza seguono le indicazioni riportate nel “Piano 
di emergenza interno”. 
 
Inserendo le date di effettuazione delle verifiche e simulazioni nella scheda inserita nella procedura sopra 
indicata si ha una immediata visiva situazione della regolarità di effettuazione delle stesse. 
 

3.4.8 - Controllo operativo 
 
Per controllo operativo si intende l’adozione e l’applicazione di procedure e istruzioni per l’esercizio in condizioni 
di sicurezza dello stabilimento, inclusa la manutenzione degli impianti e delle apparecchiature ed ogni altra 
attività che possa avere rilevanza ai fini della sicurezza. 
  
In particolare queste procedure comprendono: 
 
· realizzazione dello stabilimento e collaudo iniziale 
· avviamento 
· tutte le fasi operative normali  
· le operazioni temporanee o speciali  
· la manutenzione  
· la fermata  
· la messa in sicurezza e lo smantellamento.  
 
Procedure operative sicure sono state definite per tutte le attività che possono essere significative per la 
sicurezza operativa. Le procedure e le istruzioni di lavoro sono state sviluppate in collaborazione con il 
personale che dovrà seguirle e sono espresse in una forma comprensibile a tutti gli interessati. Il Gestore 
assicura l’attività di formazione necessaria per accertarsi che queste procedure siano effettivamente osservate. 
 
 
Operazioni per l'esercizio ed il controllo di attività ed impianti  
La gestione di tutti gli impianti e i depositi presenti in stabilimento avviene   in accordo a chiare procedure 
scritte, costituenti il Manuale Operativo dello Stabilimento. 
 
Il Manuale Operativo specifica i criteri di esercizio, evidenziando gli aspetti di sicurezza e indicando le azioni da 
intraprendere per prevenire e correggere le deviazioni; esso descrive e specifica le norme di comportamento, gli 
obblighi ed i divieti, la cui osservanza è ritenuta fondamentale ai fini dell’esercizio in sicurezza dello 
stabilimento. 
 
Il Manuale Operativo è aggiornato con cadenza triennale in modo da riflettere le pratiche operative correnti e 
comunque in occasione di ogni modifica di impianto o prassi operativa. 
 
Il Manuale Operativo è facilmente accessibile a tutti coloro che sono coinvolti nella gestione delle attività. 
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Le responsabilità e le modalità di archiviazione e distribuzione del Manuale Operativo di Impianto sono a carico 
del responsabile di archiviazione. 
 
Approvvigionamento ed uso di attrezzature e macchinari 
L’approvvigionamento delle attrezzature di lavoro, dell’equipaggiamento protettivo, dei macchinari e dei prodotti 
aventi rilevanza ai fini della sicurezza avviene a cura del Gestore e del RS esclusivamente da ditte 
specializzate, che garantiscono il rispetto dei requisiti di sicurezza indicati nella procedura POP-05 “Appaltatori, 
subappaltatori, fornitori e terzi”. 
 
Le attrezzature specifiche ed i macchinari forniti debbono essere corredati dei relativi Manuali d’Uso, contenenti 
tutte le informazioni necessarie per l’utilizzazione in sicurezza e della relativa certificazione CE.  
 
La distribuzione e conservazione dei Manuali d’Uso avviene a cura del Gestore. 
 
Le installazioni, le macchine, le attrezzature ed i dispositivi comunque influenti ai fini della sicurezza (ed in 
particolare quelle che sono state identificate come critiche nel corso dell’APP e/o dell’AR), sono soggette a 
specifici programmi di ispezione periodica come da procedura “Verifica periodica e manutenzione preventiva 
degli elementi critici dell’impianto”  
 
Attività di modifica di impianti 
La sequenza delle attività di classificazione e programmazione delle modifiche, così come previste e descritte 
dalla procedura relativa, assicura che si operi in sicurezza nell'effettuazione dei relativi lavori. 
 
Lo svolgimento dei lavori e la gestione dei relativi permessi, sono regolati da specifica procedura. 
 
Attività ed operazioni di manutenzione  
L’attività di manutenzione sugli impianti, sulle attrezzature ed apparecchiature nonché sui dispositivi e sistemi di 
controllo o su sistemi critici per la sicurezza è soggetta a rilascio di permesso di lavoro. 
Tutte le verifiche e manutenzioni vengono riportate su apposito registro.  
 
Sostanze e preparati presenti in deposito 
Le sostanze pericolose presenti in stabilimento sono 
- GPL  
- Gasolio 
- Benzina 
 
Le relative Schede di Sicurezza, compilate secondo i vigenti standard di legge, sono raccolte, aggiornate, 
archiviate e portate a conoscenza dei lavoratori da parte del responsabile di stabilimento secondo quanto 
riportato nella procedura “definizione dei criteri per l’acquisizione delle schede di sicurezza”.  
 

3.5 - Verifica 
Il sistema di gestione della sicurezza prevede la verifica continuativa del perseguimento degli obiettivi 
definiti dalla politica di prevenzione degli incidenti e del sistema di gestione stesso.  
I controlli e le verifiche sul Sistema di Gestione consentono di individuare le criticità e di attivare le 
conseguenti azioni correttive. 
 

Il Gestore mantiene procedure tali da assicurare che gli indici di sicurezza degli impianti siano monitorati e 
siano confrontati con gli obiettivi di sicurezza definiti. Questo include il monitoraggio continuo delle prassi 
operative dei lavoratori, esercitato anche attraverso l'attività di vigilanza dei proposti.  
 

3.5.1 - Misurazione e monitoraggio delle prestazioni 
 
Le aziende hanno previsto una fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi e di monitoraggio delle 
prestazioni, mantenendo attiva una specifica procedura ("PGE-04 - Monitoraggio di salute e sicurezza sul 
lavoro") per sorvegliare e monitorare le caratteristiche misurabili e controllabili dei processi, che possono 
comportare rischi legati alla salute ed alla sicurezza sul lavoro o di incidenti rilevanti. 
 
Tale procedura consente di: 
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• monitorare l'andamento di alcune prestazioni di processo (in particolare attraverso “ispezioni” cioè 
opportune attività di verifica puntuali e specifiche); 

• verificare il raggiungimento degli obiettivi e degli eventuali traguardi individuati dal Sistema di 
Gestione nei documenti degli obiettivi; 

• verificare lo stato di conformità delle attività svolte nel sito rispetto alle regole che l'azienda si è 
data in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

• valutare la conformità alle leggi e ai regolamenti in materia di SSL e di prevenzione degli incidenti 
rilevanti applicabili. 

 
Le attività di sorveglianza e misurazione vengono eseguite: 

• da personale interno secondo pratiche operative che definiscono le modalità di controllo, le 
apparecchiature di misura, i criteri di accettazione dei dati, le azioni da intraprendere nel caso di 
risultati non soddisfacenti, etc.; 

• da Enti esterni per i controlli che non è possibile svolgere internamente o si preferisce affidare 
all’esterno.  

 
Le apparecchiature eventualmente utilizzate per le misurazioni, se sono soggette a taratura o a 
manutenzione, devono essere accompagnate da istruzioni scritte per tali attività. 
 
L’impostazione dei piani di monitoraggio si sviluppa attraverso: 

• la pianificazione temporale delle verifiche (frequenza); 

• l'attribuzione di compiti e di responsabilità dell'esecuzione dei monitoraggi; 

• la descrizione delle metodologie da seguire; 

• le modalità di segnalazione delle eventuali situazioni di non conformità. 
 

3.5.1.1 - Indici di efficienza 
 
Lo stabilimento adotta i seguenti indici statistici sulla efficienza del Sistema di Gestione della Sicurezza in 
relazione a: 
 
Indicatori “negativi”: 
- Incidenti: numero interventi della squadra di emergenza per 10.000 ore lavorate  
- Quasi incidenti: numero di rilasci di prodotto senza innesco, per anno 
- Infortuni: numero di infortuni con assenza di almeno un giorno per 10.000 ore lavorate  
- Guasti: numero di guasti riscontrati nei sistemi o apparecchiature critiche per anno 
- Non conformità: numero delle non conformità al “sistema” riscontrate nell’ambito delle attività di verifica 
 
Indicatori “positivi”: 
- Formazione, Informazione del personale dipendente: numero ore per addetto, per anno  
- Addestramento per emergenze: numero ore di addestramento per addetto all’emergenza, per anno  
- Formazione, Informazione del personale non dipendente: numero ore complessive, per anno 
- Risorse dedicate alla manutenzione programmata: ore per anno 
- Ispezioni tecniche di controllo degli impianti e delle apparecchiature: ore per anno 
- Verifiche ispettive interne eseguite: numero per biennio 
 
Gli indici di efficienza sono confrontati (a regime) con quelli degli anni precedenti (analisi di tendenza), 
eventualmente con quelli di altri stabilimenti e con quelli di realtà aziendali simili.  
Il Responsabile dello stabilimento, sentiti i Rappresentanti della Sicurezza per i lavoratori, provvede 
all’approntamento di un Rapporto annuale sulla efficacia del sistema di gestione della sicurezza ed alla sua 
presentazione ai datori di lavoro che valutano i contenuti del Rapporto e ne tengono conto per l’eventuale 
aggiornamento del S.G.S. 
Tutta la documentazione inerente infortuni, incidenti e quasi-incidenti è mantenuta a disposizione dei 
Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza che hanno facoltà di inoltrare osservazioni e proposte alla 
funzione RSPP. 
 

3.5.2 - Valutazione del rispetto delle prescrizioni 
 
L'azienda valuta periodicamente il rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che sottoscrive 
secondo quanto previsto dalla procedura "PGE-01 - Prescrizioni legali ed altre prescrizioni". 
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La valutazione del rispetto delle prescrizioni legali viene svolta secondo le modalità descritte nel Piano di 
Audit nel quale sono indicati i tipi di controlli da effettuare e le relative tempistiche. 
I risultati della valutazione vengono riportati nel "Rapporto di audit". 
La valutazione tiene conto di eventuali modifiche infrastrutturali, nuovi processi/servizi/prodotti aziendali e 
di aggiornamenti legislativi che possano modificare i requisiti di conformità normativa e, di conseguenza, i 
contenuti del Piano di audit che viene, in ogni caso, aggiornato su base annuale. 
 

3.5.3 - Infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive 

 
Le organizzazioni hanno stabilito e mantengono attiva una specifica procedura per la gestione di non 
conformità, compresi gli infortuni e gli incidenti, e le relative azioni correttive e preventive ("PGE-05 - NC, 
infortuni, AC, AP").  
 
La procedura prevede: 

• azioni da intraprendere per attenuare qualsiasi effetto conseguente; 

• analisi delle cause; 

• eliminazione delle cause delle non conformità tramite le azioni appropriate per evitare il ripetersi 
dei problemi; 

• definizione, avvio e completamento delle azioni correttive; 

• valutazione dell’efficacia delle azioni correttive e preventive. 
 
Le non conformità vengono periodicamente analizzate, in particolare durante il riesame della direzione, per 
valutare la necessità di introdurre azioni preventive atte ad eliminare la/e causa/e di non conformità reali o 
potenziali. 
 
L’entità e il livello di responsabilità per la gestione di ogni azione correttiva o preventiva intrapresa per 
eliminare la causa di non conformità reali o potenziali: 

• è adeguata all’importanza e alla frequenza dei problemi; 

• è commisurata al rischio conteggiato e da fronteggiare in futuro. 
 

3.5.4 - Controllo delle registrazioni 
 
Le registrazioni in materia di salute e sicurezza sono raccolte e conservate in modo tale che siano 
prontamente rintracciabili e siano protette da danni, deterioramenti o perdite secondo quanto previsto dalla 
da specifica procedura: "PGE-02 - Gestione della documentazione", anche al fine di dimostrare il 
soddisfacimento dei requisiti di sicurezza richiesti e l’efficacia del sistema di gestione della sicurezza 
applicato. 
 
Tutti i documenti della sicurezza devono essere leggibili e correlabili agli impianti, ai componenti ed ai 
materiali cui si riferiscono. Tale documentazione è archiviata dal responsabile dell'archiviazione nell’archivio 
del deposito in modo da essere rapidamente rintracciata. 
 
Le registrazioni sono riportate nel modulo "MOD-03 - Elenco della documentazione (lista di distribuzione)", nel 
quale sono definiti i tempi minimi di conservazione delle stesse. 
 

3.5.5 - Audit interni e esterni 
 
Le aziende hanno stabilito un programma per le verifiche periodiche del Sistema di gestione, così come 
definito nella specifica procedura: "PGE-06 - Audit interni e esterni".  
Le verifiche ispettive sono condotte con cadenza annuale su tutta la struttura e l’attività aziendale al fine di 
verificare l’efficacia del S.G.S in relazione alle norme e alle procedure adottate. 
Tali verifiche sono tese a: 
 

• determinare se il sistema di gestione è conforme ai requisiti previsti per la gestione del rischio di 
incidenti rilevanti;  

• determinare se il sistema di gestione è stato attuato e mantenuto in modo appropriato ed è efficace 
nel raggiungere gli obiettivi stabiliti con la politica; 

• riesaminare i risultati delle precedenti verifiche; 



  

SGS RISCHIO RILEVANTE 
SGS-PIR 

Rev. 1 del 26/01/2018 

Manuale del SGS-PIR Pagina 19 di 24 
 

 

 

• valutare il rispetto della normativa cogente e volontaria sottoscritta; 

• fornire alle Direzioni informazioni sui risultati delle verifiche. 
 
Il programma annuale di audit è basato sui risultati della valutazione dei rischi inerenti alle attività delle 
Aziende e sui risultati di precedenti audit.  
 
Il programma di audit comprende tutte le aree, attività ed aspetti riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro 
e la prevenzione del rischio di incidenti rilevanti (sistema di gestione, attuazione di procedure e a prassi, 
conformità legislativa, efficacia del sistema). 
 
Le procedure di verifica comprendono: 

• individuazione degli auditor (dove è possibile, le verifiche devono essere condotte da personale 
indipendente, interno o esterno selezionato dall’azienda, da chi ha responsabilità diretta sulle 
attività esaminate); 

• modalità di attuazione degli audit; 

• modalità di registrazione dell’audit. 
 
Le figure aziendali che sovrintendono e/o svolgono le verifiche ispettive ed i controlli di conformità sono GES, 
la DIR, i RSPP e un auditor.  
 
Il rapporto di verifica ispettiva contiene informazioni sullo stato delle aree di lavoro ed impianti, sui rilievi 
riscontrati e sulle azioni correttive da intraprendere. Tale documento viene esaminato al fine di 
intraprendere ed attuare azioni correttive intese al miglioramento delle condizioni di sicurezza. 
 
Le verifiche ispettive (safety audit) e le azioni conseguenti sono condotte secondo la procedura PGE-06 
“Audit interni ed esterni” 
 
Le verifiche ispettive riguarderanno in particolare i sistemi protettivi, i sistemi di allarme e blocco, i sistemi 
contro l’incendio e per il raffreddamento di emergenza, i parametri critici, la formazione e l’addestramento 
del personale e quant’altro è importante per la sicurezza dello stabilimento. 
 
Le non conformità emerse dagli audit determinano delle azioni correttive come previsto nel paragrafo 4.5.3. 
Qualora dai safety audit emergessero non conformità il GES, datore di lavoro e RSPP si attivano 
immediatamente per: 
· valutare tutte le carenze riscontrate e le azioni tecnico-organizzative necessarie; 
· ricercare le cause di anomalie, di situazioni di pericolo, di quasi-incidenti, di incidenti e di ogni altra 
carenza riscontrata al fine di adottare le misure adeguate ad evitare il ripetersi dell’evento ad un livello 
decisionale appropriato; 
· analizzare tutti i processi lavorativi, le modalità operative, i permessi di lavoro, le registrazioni relative alla 
sicurezza, i rapporti di ispezione e le segnalazioni del personale per identificare ed eliminare le potenziali 
cause di anomalia e non conformità; 
· eseguire verifiche per assicurarsi che le azioni correttive e di prevenzione siano messe in atto e risultino 
efficaci; 
· attuare le modifiche alle procedure derivanti dalle azioni correttive e di prevenzione. 
 
L’indicazione di azioni correttive delle deficienze, debolezze o vulnerabilità riscontrate deve essere 
accompagnata anche dalla definizione di priorità, programmazione, risorse necessarie e responsabilità di 
attuazione. 
Il controllo dell’attuazione delle azioni correttive avviene generalmente mediante verifiche periodiche sullo 
stato di avanzamento. 
 

3.5.6 - Controllo e revisione 
 
Il sistema di gestione della sicurezza prevede la revisione biennale sistematica della politica di prevenzione 
degli incidenti rilevanti e dell’efficacia e adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza.  
Esso prevede la revisione documentata e il relativo aggiornamento dell’efficacia della politica in questione e 
del sistema di gestione della sicurezza da parte delle direzioni.  
A questo fine il gestore adotta ed implementa un piano di audit.  
Il piano di audit, che è aggiornato ad intervalli appropriati, normalmente biennali. 
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3.6 - Riesame della direzione 
 
Il riesame della direzione consente ai vertici aziendali di ottenere elementi quantitativi e qualitativi atti a 
consentire una corretta e documentata valutazione del funzionamento del sistema di gestione e del 
raggiungimento degli obiettivi, nell’ottica del miglioramento continuo. 
 

3.6.1 - Responsabilità 
 
Il DL ha la responsabilità del riesame mentre il Responsabile dell’elaborazione del SGS predispone la 

documentazione necessaria. 

 

3.6.2 - Contenuti del riesame 
 
Il riesame della direzione consiste nell’analisi del funzionamento del sistema nel suo complesso, sia dal punto 
di vista dell’adeguatezza dei requisiti di salute e sicurezza stabiliti nella politica aziendale, sia dal punto di 
vista dell’efficacia delle prestazioni (risultati). 
 
Il risultato del riesame consente l’individuazione delle opportunità e delle necessità di miglioramento del 
sistema di gestione. 
 
La direzione valuta se il sistema è correttamente strutturato rispetto alla realtà aziendale, ai rischi legati ai 
processi dell’organizzazione ed in particolare: 

• se la politica, gli obiettivi e i traguardi stabiliti sono commisurati ai rischi; 

• se il sistema è in grado di reagire ed adattarsi prontamente ai cambiamenti del contesto 
interno/esterno (nuove leggi, attrezzature, etc.); 

• se i risultati delle prestazioni di salute e sicurezza corrispondono a quanto pianificato e se tali 
risultati sono mantenuti nel tempo. 

 
Elementi in ingresso per il riesame  
La preparazione del riesame prevede la raccolta da parte del Gestore delle seguenti informazioni: 
 

• risultati degli audit interni e delle valutazioni sul rispetto delle prescrizioni legali e delle altre 
prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive; 

• comunicazioni provenienti dalle parti interessate, compresi reclami e raccomandazioni per il 
miglioramento; 

• prestazione dell’organizzazione (i dati sul monitoraggio); 

• grado di raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi; 

• stato delle azioni correttive e preventive; 

• stato di avanzamento delle azioni previste dai precedenti riesami della direzione; 

• cambiamento di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni legali e delle altre 
prescrizioni; 

• eventuali altre informazioni ritenute importanti per l’organizzazione. 
 
Elementi in uscita per il riesame  
Gli elementi in uscita dal riesame della direzione comprendono tutte le decisioni e le azioni relative al 
miglioramento del sistema, quali: 

• possibili modifiche alla politica; 

• possibili modifiche agli obiettivi e ai traguardi; 

• possibili modifiche altri elementi del sistema di gestione; 

• decisioni in materia di comunicazione; 

• altro. 
 
Le Direzioni effettuano il riesame annualmente; qualora lo ritengano opportuno, però, possono effettuare 
riesami anche ad intervalli più brevi e limitati a specifici aspetti. 
Riesami straordinari possono essere convocati dai DL, in casi urgenti, su richiesta motivata da parte di uno 
dei soggetti interessati o a seguito di eventi e/o situazioni che lo rendano necessario. 
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Il riesame si conclude con l’emissione di un verbale "SIST-07 - Verbale di riesame del SGS-PIR". 
 

4 - Termini, definizioni e sigle 
 
Nell’ambito del presente manuale vengono utilizzate le definizioni contenute nelle norme e leggi in vigore, 
che, di seguito, si riportano per agevolare la consultazione del documento: 
  
Azione correttiva 
Azione tesa a ricercare ed eliminare le cause di non conformità esistenti e a prevenire il ripetersi delle 
stesse. 
 
Azione preventiva 
Azione tesa a ricercare ed eliminare le cause di problemi potenziali non ancora manifestatisi o a migliorare il 
prodotto/sistema. Solitamente scaturisce da un'analisi dei rischi. 
 
Approvazione 
Si definisce approvazione di un sistema (MOG) la procedura in base alla quale un organismo di verifica (OdV, 
cioè una parte terza) attesta per iscritto che un prodotto, un processo, un servizio o una figura professionale 
sono conformi ai requisiti specificati dalla normativa. 
 
Formazione 
Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione 
e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in 
sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. 
 
Incidente 
Insieme di eventi e/o fattori casuali, concatenati o meno, che interrompono il regolare procedere delle 
attività pianificate e che hanno potenzialità di provocare danni a persone e/o cose. 
 
Incidente rilevante 
Un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati 
che si verificano durante l’attività di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante e che dia luogo a un 
pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello 
stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose; 
 
Infortunio 
L'infortunio è l'evento occorso al lavoratore in occasione di lavoro e da cui sia derivata la morte o l'inabilità 
permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea. 
 
Istruzione operativa 
Si definisce "istruzione di lavoro" un documento operativo che riporta tutte le informazioni necessarie per 
svolgere al meglio un lavoro. Si trova ad un livello più basso rispetto alla procedura. 
 
Luoghi di lavoro 
Luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva. 
Mancato infortunio 
Incidente avvenuto che non ha causato danni a persone. 
 
Miglioramento continuo 
Sotto questo nome vengono riunite tutte quelle attività ricorrenti tese a migliorare la capacità di 
un'organizzazione di soddisfare i requisiti. Strumenti utilizzabili per migliorarsi in maniera continua sono 
l'analisi dei dati, le verifiche ispettive, i riesami della Direzione, le azioni preventive e correttive, ecc. 
I campi di miglioramento comprendono i prodotti, i servizi, le comunicazioni, i singoli processi, il sistema, 
ecc. 
 
Anomalia / malfunzionamento 
Evenienza o circostanza da cui si possono originare effetti incidentali. Può corrispondere ad un guasto, 
rottura, errore, etc. che singolarmente o in concomitanza o in sequenza con altri eventi origina lo scenario di 
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incidente (un evento può essere la rottura di una tubazione da cui fuoriesce una sostanza pericolosa, ma pùò 
anche essere il guasto di una macchina o di uno strumento che solo se non rilevato, oppure se non riparato, 
può dar luogo ad incidente)  
 
Non conformità 
Una non conformità è un non soddisfacimento da parte del Sistema di gestione di un requisito, una deviazione 
rispetto alle specifiche di riferimento. Le non conformità possono riferirsi al prodotto, al sistema, ad un 
processo ad una procedura. 
Le non conformità vengono solitamente rilevate nel corso delle visite ispettive. 
 
Obiettivo 
Finalità di prevenzione e protezione dei rischi sui luoghi di lavoro coerentemente alla politica che 
l’organizzazione stessa decide di perseguire. 
 
Organigramma 
Si definisce organigramma lo schema o il diagramma ad albero che evidenzia quali sono le unità di 
un'organizzazione ed i loro rapporti gerarchici e funzionali (livelli e linee di autorità e di coordinamento 
insieme a linee di dipendenza e di relazione). 
È una rappresentazione grafica del collocamento delle singole unità organizzative all'interno della struttura 
aziendale, che viene espresso mediante l'evidenziazione dei mutui rapporti di dipendenza (gerarchica o 
funzionale). 
 
Organizzazione 
Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti e combinazioni, con propria struttura 
funzionale ed amministrativa. 
 
Pericolo 
Proprietà intrinseca di un agente, una condizione o una situazione aventi la potenzialità di causare danno. 
 
Politica per la sicurezza 
Intenzioni e direttive di un’organizzazione relative alla propria prestazione di salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Prestazione 
Risultato misurabile da parte di un’organizzazione. 
 
Procedura 
Una procedura è una descrizione dettagliata e standardizzata dell'attività da svolgere, di come deve essere 
svolta, da chi e in quali circostanze. Una procedura ben definita deve descrivere l'attività nel suo insieme, 
compresi eventuali input e output. In aggiunta può definire autorità, responsabilità, materiali e documenti 
necessari. 
 
Registrazione 
Si definisce registrazione un documento che riporta i risultati ottenuti o che fornisce evidenza delle attività 
svolte. Dimostra che un requisito è stato soddisfatto ed evidenzia come. La registrazione può essere cartacea 
o elettronica.  
 
 
Requisiti legali 
Legge e o regolamenti di livello comunitario, statale, locale ed ogni impegno assunto volontariamente 
dall’organizzazione. 
 
Rischio 
Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad 
un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. 
 
Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro 
Un sistema di gestione è un insieme di elementi correlati utilizzato per sviluppare ed attuare la propria 
politica di salute e sicurezza sul lavoro e gestire i propri rischi di salute e sicurezza sul lavoro. Comprende la 
struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le 
risorse. 
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Unità produttiva 
Stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e 
tecnico-funzionale. 
 
Valutazione dei rischi 
Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti 
nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate 
misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; 
 
Verifica ispettiva o Audit del sistema di gestione 
Processo di verifica sistematico e documentato per conoscere e valutare, con oggettiva evidenza, se il 
sistema di gestione di un’organizzazione è conforme ai criteri definiti dall’organizzazione stessa. 
 
Sigle  
 

SIGLA DEFINIZIONE 

MOD xx Moduli di Sistema 

PGE Procedura Gestionale 

IO Istruzione operativa 

MOD Modulo di Registrazione 

SIST Modulo di Sistema 

REG Modulo di Registrazione 

DL Datore di lavoro 

DIR Direzione 

RL Rappresentante legale 

RSPP Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

MC Medico competente 

RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

RSGS Responsabile elaborazione del Sistema di gestione 

SGS-PIR Sistema di gestione per la prevenzione degli incidenti rilevanti 

SSL Salute e sicurezza sul lavoro 

VDR Valutazione dei rischi 

GES Gestore dello stabilimento 

RS Responsabile di stabilimento 

 
 
 
 


