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CHEMICAL RISK 
ASSESSMENT
related to hydrogen sulfide in crude oil

Industrial areas are often located near 
residential neighborhoods. 
They are therefore cause of concern for the 
population.

 Fabiana Sussich e Alessandro Turchetto



Regulations at State level require 
the assessment of accidental 
release scenarios and some 

companies have the responsibility for 
developing and monitoring internal 
and external emergency plans with the 
objective of containing and controlling 
accidents in order to limit possible 
damages to population, environment 
and properties. 

The consequences of each accidental 
scenario vary depending on the 
distance from the point of causality. 
Areas immediately adjacent to the 
plant are the ones with maximum 
exposure, where irreversible and severe 
consequences may occur. In the so 
called “area of damage” the effects 
on the population weaker members 
(children, the sick, etc) can be serious 
while in the outmost zone of the 
industrial accident (area of attention) 
the less serious damage, if any, affects 
particularly vulnerable subjects.

Hydrogen sulfide is a well-known 
chemical compound in severe 
exposure risk assessment programs 
since it is toxic and can pose a threat to 
the health even at low concentration. 
Its release in the atmosphere can 
therefore have a negative impact 
not only to the workers close to the 
accidental release but also on the 
population. 

PETROLEUM

In the past the main use of petroleum 
(when initially collected it is usually 
named crude oil) was as lighting 
fuel, in the form of kerosene. But 
with the advent of the electricity (the 
first sufficiently durable electric light 
bulb dates 1878) kerosene’s request 

dropped. Then, thanks to Henry Ford 
and the relative automotive industry, 
petroleum’s demand increased 
dramatically.

The world petroleum was already (and 
firstly) used in 1556 by the German 
mineralogist Georg Bauer, known as 
Georgius Agricola.1

It is well known that we are facing a 
depletion of crude oil reserves and that 
renewable resources are expected to 
grow to replace petroleum as fuels. 
Even if a decrease of oil consumption 
were foreseen in developed countries, 
on the contrary the need of developing 
countries (e.g. for road transport) 
would increase from now to 2040.2

The world oil demand showed a raise 
of 1.2% from 2012 and 20133  and it is 
expected to reach 111.1 million barrels 
per day by 2040, with an increase of 
over 21 mb/d in the period 2013-2040.2

Petroleum is made of several types of 
hydrocarbons and of other substances, 
the latter primarily containing sulfur. 
Its color appearance varies from green 
to black and can be thin (resembling 
gasoline) or thick (similar to tar), 
depending on oil components.

Oil composition varies in relation to the 
geographical region from where it is 
extracted but even if pumped out from 
the same region the composition may 
change.

Hydrocarbons in crude oil can be 
divided into four groups. Paraffins, 
straight- or branched-chain 
hydrocarbons, can roughly range in oil 
from 15 to 60%. They are highly desired 
components since they are used to 
produce fuel. 
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Aromatics, with a percentage ranging from 3 to 30, are 
often solid or semi-solid and they are not a desired type of 
compound since they produce soot when burning.

The asphaltics, even if found in a low percentage 
(approximately 6% in the majority of crude oil) make 
petroleum very dense, an undesired characteristic, but they 
are a good components for road construction. 

Napthenes (cyclic compounds) can be present in oil for 30 
to 60 %; they are denser than the equivalent paraffins and 
more viscous.

Density (API gravity) and sulfur content are the two 
parameters typically used to classify crude oils; density is 
used to categorize them in light or heavy, sulfur content 
in sour or sweet.

Light oils contain short-chain hydrocarbons while long-chain 
hydrocarbons make the petroleum dense. Along with the 
chain length another discriminating criteria for oil density 
is the ratio of carbon to hydrogen. The lower the amount of 
hydrogen in relation to carbon (as in asphaltics for example), 
the heavier the oil will be.

With regard to the sulfur content, sweet oil has a low 
concentration of sulfur whereas sour crude oils have a high 
level of this component.

Usually a light oil is considered more valuable than a heavy 
one, even though there is no an absolute classification, an 
oil better than another, since different types can be used for 
different production (from fuel to plastics and other synthetic 
materials daily used). The same principle can be applied to 
sweet oil when compared to sour since low-sulfur means less 
refining needs and, from the environmental point of view, 
less dangerous emissions production.

However, it should be taken into account not just the price 
related to certain oils, but also the transportation expenses 
from one region to other. A number of oil tankers are 
routinely sailing from one port to another. In the last five 
years the U.S. imported more than 7 million barrels per day4, 
mostly heavy crude oil.

HYDROGEN SULFIDE

Hydrogen sulfide, one of the substances containing sulfur 
in petroleum, is a flammable and toxic chemical, usually 
responsible for the unpleasant odor of rotten eggs. Some 
people can recognize hydrogen sulfide even at very low 
levels, as low as 0.5 parts per billion (ppb) in air.5 In crude 
oil it can be found both in the liquid and in the vapour 
phases. It is heavier than air and therefore in the void 
space of an oil tank its concentration is higher near the 
petroleum surface. 

It is highly noxious for human health, its TLV-TWA is 5 ppm 
and the TLV-STEL is 10 ppm;6 the primary route of exposure is 
by inhalation and its effects at low concentration, sometimes 
delayed, can cause eyes and lungs irritation, nausea, short 
breath. Long time exposure at low concentration can cause 
headache, dizziness, nausea, loss of appetite.

To give an idea of H
2
S dangerousness, 100 ppm is the value 

established as IDLH (Immediately Dangerous for Life and 
Health), 30 minutes’ exposure to a concentration of 350 ppm 
can be lethal and 700 ppm of H

2
S can cause immediate 

death.7

The nervous system is the most vulnerable part of the 
human body when exposed to the dangeours substance 
even if several systems can be the target of its effects. 
The presence of hydrogen sulfide and its metabolites in 
the body can be monitored by blood or urine tests but 
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since they rapidly leave the body, analyses have to be 
carried out shortly after exposure to the substance.7 It is 
emphasized that the presence of hydrogen sulfide or its 
metabolites doesn’t allow the prediction of the type of 
health effects deriving from the contact.

The absence of the characteristic odor is not a signal of safety 
since at a concentration of 150 or 200 ppm (depending on 
the study8,9) the olfactory nerve is paralysed and therefore 
the person doesn’t have anymore the sense of smell. It  it has 
to be underlined, however, that the sense of smell starts to 
decrease at a very low concentration, around 50 ppm. 

In the International Safety Guide for Oil Tankers and 
Terminals9 it is suggested to monitor the concentration of 
H

2
S in all workplaces and it is recommended to use personal 

gas detectors with alarms set at 5 ppm. In addition to the 
procedure for handling cargo containing hydrogen sulfide, 
the guide gives additional advice when dealing with very 
high H

2
S concentration; a crude oil is considered with very 

high hydrogen sulfide concentration if its concentration in 
the vapor space is at least 100 ppm.

HYDROGEN SULFIDE CHEMICAL RISK 
ASSESSMENT 

In this article attention is focused on the chemical risk caused 
by the presence of H

2
S in oil tankers, from the initial to the 

final phase of cargo unloading. For the analysis, cargoes with 
different H

2
S content and oil tankers with various discharging 

rates were chosen.

Generally speaking, sampling of substances present in 
the cargo tanks void space has to be performed using an 
appropriate gas gauging station (or gas gauging point). 
Such sampling stations are simple valves to which it is 

possible to connect through the use of different types of 
standard connections. Both gas sampling and analytical 
determinations are operations that need to be managed 
using a closed system, in compliance with the provisions 
dictated by the IMO.10,11 Three types of connections grant 
proper management of the close gauging system in almost 
all oil tankers. The UTI connection is the most frequently used 
type and it allows, through the use of adapters, the hookup 
with valves like MMC or TANKTECH. A combination of piping, 
completed with suitable filtering systems, allows conveying 
the sampled gas towards the measuring instrument.

Figure 1 depicts the typical trend for H
2
S concentration 

during unloading operations: along the abscissa time (in 
minutes) is reported after starting discharge while along 
the ordinate is plotted the H

2
S content (expressed in ppm) 

determined in the tanks void space. The trend, as expected, 
is degressive since there is a decrease in H

2
S concentration, 

ascribed to the introduction into the tanks of inert gas (used 
to grant safety against fire or explosion in the vapour phase 
of cargo tanks). Simultaneously with the unloading inert gas 
dilutes the hydrogen sulfide. 

Values reported in Figure 1 were measured12 by RAE Gas 
detection tubes and a hand RAE pump on Syrian Light 
crude oil, with 37.8 API gravity and with a light fraction of 
hydrocarbons (with chains up to four carbon atoms) of 
1.05% and around 2ppm of H

2
S in the liquid phase13. The 

oil tanker was discharging at a rate of 3000 m3/h. The H
2
S 

content in the vapour phase before unloading was 1200 
ppm, measured at 1 meter from the deck while during cargo 
uploading the measured value was about 2000 ppm. The 
ullage before discharge was 4 meters while during the last 
measurement (5 hours later) was 13.6 meters. 

The incoming inert gas in the tanks acts both as a diluent 
and as a replacement of the original atmosphere and 





it forms a homogenous mixture. To verify this statement 
the same type of measurements as the one described 
above was conducted at different heights from the bridge 
deck: it was confirmed that there is no effect due to H

2
S 

stratification and neither a concentration gradient from the 
top of the tank to the liquid phase. These results reassert 
what was already proved for the oxygen content, that the 
concentration of the various components in the void space 
is the same in all the volume, with just small and irrelevant 
differences.

Measurements on crude oil tankers unloading at three 
different discharging rates (3000, 4200 and 7000 m3/h) 
showed that the decrease of H

2
S content follows the same 

initial trend, regardless of the type of crude oil and of the 
initial hydrogen sulfide concentration. The explanation is 
that the introduction of inert gas starts at the beginning of 
the discharge and at relatively high pressure, the void space 
in the cargo tanks is still very limited and therefore there is a 

great effect of dilution of the oil vapour phase. What differs as 
a function of the unloading rate is the time to reach a steady 
tendency in H

2
S concentration.

After the measurements, in order to assess the chemical 
risk the software HACPACK (Hazard Assessment Computer 
Package14) was used and in particular its “Oil tanker module”, 
in order to calculate the Chemical Exposure Index due to H

2
S 

and then to evaluate safety distances. 

The Chemical Exposure Index (CEI) is a useful tool to estimate 
the hazard potential for the population in an area close to an 
incidental release occurrence. In order to calculate the CEI 
the chemical accident scenario that would result in the worst 
leakage of substance has to be chosen, taking into account 
a number of physical-chemical properties of each substance 
(e.g. boiling point, physical state, …); on the contrary it does 
not consider the flammability and the explosive feature of 
the substances since these parameters are taken into account 
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to calculate the Fire and Explosion Index (F&EI). These two 
indexes were designed and developed by DOW Chemical 
Company to evaluate the intrinsic safety of a “process”15.

The CEI index is proportional to the mass of the released 
chemical, the following equation is used to estimate the 
airborne amount (AQ) for a gas release:

AQ = 4.751 × 10 -6  D 2  Pa √(Mw /(T+273))  ( kg⁄s)

Where P
a
 is the absolute pressure (gauge pressure plus 101.35), 

M
w
 the molecular weight, T the temperature in °C and D the 

diameter of the hole, expressed in millimeters.

The more toxic the substance is, the higher the calculated value, 
in fact in the CEI calculation enters the parameter ERPG-2.16

CEI = 655.1 √(AQ / ERPG2)

Where ERPG-2 is expressed in mg/m3.

In Figure 2 the Chemical Exposure Indexes for several substances 
are represented. They are calculated assuming a 5 minute release 
of the substance at 25°C from a hole of 1 cm diameter. 

CEI is temperature dependent, keeping constant the above 
parameters (duration of the release and size of the hole), the 
CEI value for Cl

2
 at 20°C is 93.2 while at 30° is 104.2.  

In figure 3 are plotted the CEI values due to hydrocarbons 
for the three crude oils, Buzachinskaya (BUZKA), Amna 
Amal (AMNA) e Arabian Extra Light (ARAE), with different 
properties: from BUZCA to ARAE the API gravity varies from 
24.8 to 38.8, the gas fraction up to C4 increases from 0.17 
(BUZCA) to 1.45%. H

2
S is usually not found in the liquid phase 

of Buzca while less than 2 ppm is an average value (still in 
the liquid phase) for ARAE. It is important to note that H

2
S 

content in the vapour phase cannot be estimated from the 
corresponding value in the liquid phase.

From Figure 3 it is clearly evident how the composition 
influences the chemical hazard potential. 

Since the evaluation of the risk derived from an undesired 
and uncontrolled release of chemical substance has to be 
followed by danger quantification, the CEI values are then 
used to calculate safety distances, based on the Emergency 
Response Planning Guidelines (ERPG) by the American 
Industrial Hygiene Association . Acute Exposure Guidelines 
Levels (AEGL) and ERPG are the two most recurrently used 
values for acute exposure reference; furthermore ERPG-
2 is the third most used parameter in Europe for the risk 
assessment of chemicals  and it corresponds to the maximum 
airborne concentration below which it is believed that nearly 
all people could be exposed for up to one hour without 
experiencing or developing irreversible or other serious 
health effects or symptoms that could weaken their abilities 
to take protective action.

It must be emphasized that the ERPG values must be used 
as a reference only for emergency planning and not as an 
occupational limit value in work places.

Figure 4 displays the relation among CEI index and H2S 
concentration in air and in corresponding hazard distances 
for low CEI are reported in Figure 5. Going back to Figure 
1, the lower values measured onboard (around 600 ppm) 
lead to a hazard distance (based on ERPG-2) of more than 7 
kilometers.

Of course the population is not the only at risk in the event 
of an accidental release. The workers are the first people 
to come into contact with the toxic substance and even at 
very low H2S concentrations distances are significant. A a 
person standing for one hour less than 1.5 meters from the 
release and exposed to a concentration equal to 5 ppm may 
experience some mild and temporary health consequences. 
That however does not interfere with the capacity to take 
appropriate protective action. If concentration increases to 10 
ppm (TLV-STEL) the same effect can be faced even below 3.3 
meters. 





Figure 4 
CEI index as a function of hydrogen sulfide content 
The insert focuses on the lower values

Figure 1 
Variation of the content of hydrogen sulfide in the 

void space of cargo tanks as a function of time from 
the beginning of unloading

FIGURES 

CONCLUSIONS

Figure 3 
Chemical Exposure Indexes (CEI) related to hydrocarbons (hypothesizing 

that hexane properties are representative of the light fraction) calculated 
for three different crude oil for a spill of few seconds from a manifold

Chemical risk assessment is the key to prepare an 
emergency plan, either internal or external to the facility. 
In the case of an oil tanker H

2
S causes great concern 

and the effects of an accidental release may vary greatly 
depending on elapsed time passed from the beginning of 
the discharge.  
Given the trend of the H

2
S content in the tanks as a function 

of time, it can be assumed that after a few hours from the 

beginning of unloading the evaluation remains almost 
constant until the end of discharge. 
The presence of hydrogen sulfide is also a concern for the 
workforce and therefore protective action must be planned 
to ensure workers’ health safety. This is the reason why 
some oil companies require crew members to wear a 
breathing apparatuses when transporting very sour 
crude oils while on deck. 
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Figure 2 
CEI index calculated on several substances after their 

release from a hole of 1 cm in diameter

Figure 5 
Harzard distances as a function of H

2
S concentration



NOTES

FABIANA SUSSICH, chemist, works at the “Studio Pettenati Turchetto” and deals mostly with chemical risk, safety and transport of dangerous 
goods. She teaches several courses, including course modules at the University of Trieste.

ALESSANDRO TURCHETTO, marine chemist, is the co-founder of the Studio Associato Pettenati Turchetto. His activity is directed to  prescribe 
safety conditions in shipbuilding industry and maritime transport.

Studio Associato Pettenati Turchetto 
Pl.le dei Legnami 1/a - 34145 Trieste -  Italy | www.chimicidelporto.it  | chimici@chimicidelporto.it



1. Encyclopædia Britannica 

2. World Oil Outlook 2014, Organisation of the Petroleum Exporting Countries 

(OPEC)

3. Opec, Annual statistical bulletin 2014

4. U.S. Energy Information Administration, Petroleum Supply Monthly

5. Draft toxicological profile for hydrogen sulfide and carbonyl sulfide, Agency 

for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Department Of Health And 

Human Services, October 2014

6. Scientific Committee on Occupational Exposure Limits, European 

Commission, 2007

7. Hydrogen Sulfide - ToxFAQs™ , Agency for Toxic Substances and Disease 

Registry (ATSDR), U.S. Department of Health and Human Services

8. International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT),  

5th Edition

9. H2S! Take care! World bunkering News, 2009

10. IMO, Resolution A.446 (XI)

11. SOLAS, Chapter II-2, Reg. 60

12. Dr. D. Rosso is acknowledge for the help with the measurements

13. Oil Transport Information, Energy Institute

14. Chemical Controls s.r.l.

15. DOW Chemical Company

16. American Industrial Hygiene Association

17. F.Cavender et al., J. Med. Toxicol. 4 (2008) 127-131

18. M. Heinälä et al,  J. Hazardous Materials 244-245 (2013) 545-554



Visit the website for more information or to register | www.african-utility-week.com

12 – 14 May 2015
Cape Town, South Africa

The largest meeting place in 
Africa for renewable energy, water 
infrastructure and power solutions

Conference   Providing 
industry professionals with 
comprehensive market 
insight, best practices and 
strategic knowledge delivered 
by 220 expert speakers 
across 8 conferences.

Networking   A unique 
meeting place for Africa’s 
infrastructure sector to 
strengthen partnerships, drive 
infrastructure development 
and network with over 5,000 
industry peers.

KNOWLEDGE INTERACTIONTECHNOLOGY

@AfricaUtilities African Power Forum
Host utility

Exclusive for 5 years
2014 - 2018

Exhibition   Africa’s leading 
power and water trade exhibition 
features 250 solution providers 
across 12,000m2 presenting the 
latest global market innovations 
and turnkey solutions for utilities 
and private companies alike.

AFRICA
CLEAN POWER

Le date indicate potrebbero subire variazioni o alcune manifestazioni potrebbero venire annullate. 

Prima di recarsi alle manifestazioni si consiglia di verificare con gli organizzatori dei singoli eventi la correttezza delle date indicate.

EVENTSCALENDAR

22-24 
SET

SECUREXPO EAST AFRICA 2015 
Fiera internazionale per la sicurezza e l’antincendio 
Nairobi - Kenya

5-9 
OTT

SARDINIA 2015 
Simposio internazionale sulla gestione dei rifiuti e sullo scarico controllato 
S. Margherita di Pula (CA) - Italia

25-27 
MAR

OMC 
Offshore Mediterranean Conference 
Ravenna - Italia

28-30 
APR

SECUTECH 
Fiera internazionale per la sicurezza e l’antincendio 
Taipei - Taiwan

16-18
GIU

IFSEC 2015 
Fiera internazionale per l’innovazione della sicurezza 
Londra - Regno Unito

12-14
MAG

IFSEC SOUTH AFRICA 2015 
Fiera internazionale per la sicurezza e l’antincendio 
Johannesburg - Sudafrica

12  HS+E Magazine apr-jun 2015



Visit the website for more information or to register | www.african-utility-week.com

12 – 14 May 2015
Cape Town, South Africa

The largest meeting place in 
Africa for renewable energy, water 
infrastructure and power solutions

Conference   Providing 
industry professionals with 
comprehensive market 
insight, best practices and 
strategic knowledge delivered 
by 220 expert speakers 
across 8 conferences.

Networking   A unique 
meeting place for Africa’s 
infrastructure sector to 
strengthen partnerships, drive 
infrastructure development 
and network with over 5,000 
industry peers.

KNOWLEDGE INTERACTIONTECHNOLOGY

@AfricaUtilities African Power Forum
Host utility

Exclusive for 5 years
2014 - 2018

Exhibition   Africa’s leading 
power and water trade exhibition 
features 250 solution providers 
across 12,000m2 presenting the 
latest global market innovations 
and turnkey solutions for utilities 
and private companies alike.

AFRICA
CLEAN POWER



 Giuseppe Semeraro

INTRODUZIONE

L’idea di semplificare alcuni Anche nei condomini possono 
esistere ambienti confinati o sospetti di inquinamento (che 
per semplicità indicheremo semplicemente con i termini 
“luoghi confinati”), ma solo nel caso in cui il condominio si 
configuri alla stregua di un’azienda è richiesta l’applicazione 
del regolamento di cui al DPR 177/2011, sulla qualificazione 
imprenditoriale e sulle procedure da adottare per rendere le 
attività svolte in tali ambiti sicure per i lavoratori.

LUOGHI CONFINATI  
NEI CONDOMINI

a) affidamento di qualsiasi attività 
lavorativa esclusivamente nei confronti di 
imprese o lavoratori autonomi qualificati 
in ragione del possesso di particolari 
requisiti;

b) predisposizione di una specifica 
procedura di lavoro diretta a eliminare 
o, ove impossibile, ridurre al minimo i 
rischi propri delle attività in ambienti 
confinati, comprensiva della eventuale 
fase di soccorso e di coordinamento con 
il sistema di emergenza del Servizio 
sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco;

c) informazione dettagliata, della durata 
non inferiore ad un giorno, da parte del 
datore di lavoro committente di tutti 
i lavoratori impiegati dalla impresa 
appaltatrice, compreso il datore di lavoro 
ove impiegato nelle medesime attività, o 
i lavoratori autonomi sulle caratteristiche 
dei luoghi in cui sono chiamati ad 
operare, su tutti i rischi esistenti negli 

ambienti, ivi compresi quelli derivanti 
dai precedenti utilizzi degli ambienti 
di lavoro, e sulle misure di prevenzione 
e emergenza adottate in relazione alla 
propria attività;

d) individuazione di un rappresentate 
del datore di lavoro committente, in 
possesso di adeguate competenze 
in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro e che abbia comunque svolto 
le attività di informazione, formazione 
e addestramento di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettere c) ed f ), a conoscenza 
dei rischi presenti nei luoghi in cui si 
svolgono le attività lavorative, che vigili 
in funzione di indirizzo e coordinamento 
delle attività svolte dai lavoratori 
impiegati dalla impresa appaltatrice o 
dai lavoratori autonomi e per limitare 
il rischio da interferenza di tali 
lavorazioni con quelle del personale 
impiegato dal datore di lavoro 
committente.

La tesi che vuole circoscritta l’applicazione del decreto 
solo a questi ambiti è confermata dal dall’articolo 1 c. 3 
del DPR 177/2011 il quale precisa che “Le disposizioni di cui 
agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, [del DPR 177/2011] 
operano unicamente in caso di affidamento da parte del 
datore di  lavoro di lavori, servizi e forniture all’impresa 
appaltatrice o a  lavoratori autonomi all’interno della propria 
azienda o di una  singola unità produttiva della stessa, nonché 
nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, 
sempre che abbia  la disponibilità giuridica, a norma 
dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81, dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di 
lavoro autonomo.”

Il paradosso, dunque, è che nel condominio che non si 
configuri un’azienda non è obbligatorio richiedere alle 
imprese e lavoratori autonomi, per esempio, specifica 
qualificazione per l’esecuzione di attività estremamente 
pericolose, quali la pulizia di una cisterna d’acqua o la 
bonifica di un vecchio serbatoio di gasolio.

Allora, quando il condomino è assimilato ad un’azienda? 

È semplice, solo nel caso in cui lo stesso abbia alle dirette 
dipendenze personale lavorativo, come il portiere. In tale 
ipotesi, infatti, si è tenuti ad applicare il D.Lgs. 81/2008.

Quali suono i luoghi confinati di cui al DPR 177/2011?

Questi sono gli “ambienti sospetti di inquinamento di cui 
agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81, e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3, del 
medesimo decreto legislativo”.
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Articolo 66 del D.Lgs. 81/2008, di validità generale, si riferisce a:

 ` pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e 
recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas 
deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo 
per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori.”

Articolo 121 del D.Lgs. 81/2008, riferito ai cantieri temporaneo o mobili, si 
riferisce a:

 ` pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate 
idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori 
tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura 
geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, 
stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture 
di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose”.

Allegato IV, punto 3, del D.Lgs. 81/2008, anch’esso di validità generale, si 
riferisce a:

 ` “tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili”.

LUOGHI POTENZIALMENTE CONFINATI  
NEI CONDOMINI

Quali possono essere i luoghi confinati nel condominio?

Vani tecnici degli ascensori

I vani tecnici dell’ascensore sono già progettati per 
consentire la presenza di manutentori e di tecnici, tra cui 
anche gli ingegneri verificatori. Tutti gli spazi sono sottoposti 
a stringenti normative nazionali ed europee, che definiscono 
una superficie libera minima orizzontale e un’altezza libera.

Quindi, le fosse e i vani ascensori degli ascensori 
condominiali non sono in genere da considerarsi spazi 
confinati ai sensi del DPR 177/2001, ad eccezione dei casi 
in cui gli ascensori stessi siano installati all’interno di una 
struttura che tratta sostanze chimiche pericolose, gas, ecc., 
e si ritenga possibile il rilascio di gas deleteri” o la “presenza 
di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili, o esplosivi” ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008. Situazioni che possono verificarsi 
soltanto nel cosiddetto condominio “industriale”.

Locale centrale termica

Anche il locale centrale termica è un locale tecnico 
particolare, per il quale la legge prescrive specifici 
standard minimi ambientali, anche in considerazione 
delle necessarie attività di manutenzione.

È indubbio, però, che in essi si possano verificare 
situazioni di inquinamento ambientale pericoloso in 
ragione del combustibile adoperato.

Ma ciò è sufficiente per ritenerlo ambiente sospetto 
d’inquinamento di cui al DPR 177/2011?

Escludendo l’art. 121 D.Lgs. 81/2008, il cui ambito di 
applicazione è il cantiere, e l’allegato IV, punto 3, del 
D.Lgs. 81/2008, che fa riferimento esclusivamente alle 
tubazioni, canalizzazioni e recipienti (quali vasche, 
serbatoi e simili), resta da verificare l’applicabilità 
dell’art. 66 del D.Lgs. 81/2008. L’articolo prevede 
particolari precazioni per lavori svolti in “pozzi neri, 
fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e 
recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile 
il rilascio di gas deleteri”. È del tutto ovvio che il locale 
centrale termica, senza considerare le attività svolte al 
suo interno dal manutentore, è un luogo con possibile 
rilascio di gas deleteri (fumi di combustione, gas 
metano o GPL, ecc.), ma è del tutto ovvio che non ha 
le caratteristiche di pozzi, camini, gallerie, recipienti, 
ecc.. Per cui, il termine “ambiente” presente nell’articolo 
66 del D.Lgs. 81/2008 va letto nel suo contesto e solo 
quando ha caratteristiche simili a pozzi, camini, gallerie, 
recipienti, ecc., cioè spazi delimitati, normalmente 
chiusi ed eventualmente provvisti di aperture (per 
esempio passi d’uomo, boccaporti, coperchi, ecc.), in 
cui risulti materialmente possibile l’ingresso di persone, 
allora è possibile sottoporlo alle particolari tutele di cui 
all’art. 66 e allegato IV, punto 3, del D.Lgs. 81/2008, oltre 
che alle disposizioni specifiche del DPR 177/2011, quale 
la qualificazione tecnico professionale dei manutentori.

È del tutto ovvio, poi, che attività manutentive 
particolari, che prevedono per esempio l’ingresso 
all’interno della caldaia o dello scambiatore di calore 
di personale addetto alla manutenzione o attività 
lavorative che emettono inquinanti (quali fumi di 
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PROGETTO
       SICUREZZA 
   CANTIERI Oggi conforme ai NUOVI MODELLI

SEMPLIFICATI DI SICUREZZA (D.I. 9/9/14)

Con l’emanazione del D.I. 9 /09/2014 sono stati individuati i modelli semplificati 
per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di 
coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera (FO) nonché del piano di sicurezza 
sostitutivo (PSS).

La suite Progetto Sicurezza Cantieri nasce per implementare i modelli semplificati 
nella maniera più fedele possibile, senza sottovalutare l’obiettivo di qualità dei piani.

Suddivisa in moduli consente rispettivamente la redazione del PSC e del FO (modulo 
PSC) e del POS e del PSS (modulo POS). Per la redazione dei vari documenti l’utente 
è coadiuvato da ricchissimi archivi (banca dati fattori di rischio per fase lavorativa, 
banca dati di “blocchi CAD”, prezzari) frutto dell’autorevole esperienza
dell’Ing. Giuseppe Semeraro.

Per ulteriori informazioni contatta il servizio clienti: 
tel. 0633245271 - mail: info@progetto-sicurezza-cantieri.it

Scarica subito la Demo su
www.progetto-sicurezza-cantieri.it

saldatura ad arco o ossiacetilenica), se 
svolti in ambienti interrati o seminterrati 
privi o con scarsa ventilazione, sono 
chiaramente attività da sottoporre 
all’integrale applicazione del DPR 
177/2011.

Serbatoi e cisterne, fosse biologiche e 
pozzi neri

I serbatoi e le cisterne di accumulo 
dell’acqua per uso igienico sanitario, 
le fosse biologiche (fosse settiche) neri 
utilizzati allo scopo di contenere i reflui e 
di rilasciarli nella conduttura comunale e 
i pozzi sono sicuramente da considerarsi 
luoghi confinati ai sensi del DPR 177/2011. 
Per altro, sono citati, pur indirettamente, 
dallo stesso decreto come tali. 

Schema di impianto di immissione in fogna 
mediante fossa biologica tipo

CSE Planner
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NEEDS

 »  extinguishing speed;

 »  inaccessibility of the doors;

 »  use of limited amount of fire extinguishing in order to 
avoid further damage to the vessel.

SOLUTION

Due to the particular context, the additived water mist 
technology was deemed the most appropriate to deal 
with this kind of fire. The extinguishing performance 
involved the use of a fog cannon, produced by Ecology 
Srl, fitted to a fire truck by CGT. The fog cannon 
would be activated after practicing up to three holes 
approximately two meters in diameter each, in the left 
wall of the Norman Atlantic, at the level of the deck no. 3.

The main extinguishing features produced by this 
system are:

 » fast and significant heat dissipation;

 » lack of oxygen due to the rapid changing states of 
water;

 » creating a cold barrier to radiant heat towards the 
outside of the fire.

Those actions allow to have almost immediate fire 
extinction with water quantities far lower than traditional 
water systems. These features are enhanced by the 
addition of FIREFIVE® encapsulator.

Developed and produced by a company of Tema Group, 
FIREFIVE® has the capability to:

 » increasing the water wettability level, favoring rapid 
temperature reduction and the fire suppression;

 » suppressing smokes and toxic products of 
combustion, increasing the environment visibility and 
facilitating the possible action of the fire brigade.

ATTACK THE FIRE – DECK NO.3

“The planned intervention was aimed for extinguishing 
the fire at deck level n. 3. There was no option to open 
the main doors, therefore, the only plausible option was 
to practice one or more openings at the same level. 
Before proceeding to the holes opening for the water 
mist delivery (with addition of the FIREFIVE®), it was 
absolutely necessary to dab the openings in various 
parts of the vessel with the airtight seals, so as to not 
allow the entry of air (oxygen) inside the vessel. Practiced 
aeration holes, the depression generated could have 
created explosions. The vehicle equipped with fog 

TEMA SISTEMI CHOSEN TO 
EXTINGUISH FIRE OUTBREAKS  
OF NORMAN ATLANTIC
Tema Sistemi SpA, an italian company specialized in engineering and manufacturing of fire protection 
systems, has been chosen to extinguish the last fire outbreaks of Norman Atlantic vessel. 

 Anna Delli Noci, corporate communications
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cannon was positioned in front of the hole to shoot the 
water mist additivated with FIREFIVE® into the vessel 
volume, with an alternating delivery for 5/10 minutes 
- break to wait for the internal temperatures rise again - 
new delivery. The procedure duration was no more than 
24/48 hours. “

Thus, eng. Orazio Tommasi, the technical director of 
Tema Sistemi, ,describes how the extinguishing action 
has been designed. “A key element was then monitoring 
the internal temperatures with 6 thermocouples inserted 
in the vessel critical points, namely on the aeration 
hatches of the upper deck. The recorded temperatures, 
continuously provided, accurately dispense time and the 
relative pauses so as to minimize the amount of water 
and the amount of the FIREFIVE® delivered “, it continues 
eng. Tommasi, who coordinated the work planning with 
the help of Tema Sistemi and Tema Safety & Training S.r.l. 
staff. 

FOCUS ON FIREFIVE® ENCAPSULATOR

The innovative dynamics of FIREFIVE® give the product 
high extinguishing performances that differ significantly 
from the common products of A, B and D classes.

FIREFIVE® embodies several properties that make it able 
to combine the wetting agents advantages (as defined 
by NFPA18 standard) with the advantages of a refined 
chemical interaction on the dynamics that are at the 
base of the fire combustion and propagation.

5 MAIN ADVANTAGES OF FIREFIVE®

 » Non-toxic

 » Water saving up to 50%

 » No environmental impact

 » Effective up to -30°C

 » It reduces release of toxic vapors and smoke 

HOW FIREFIVE® WORKS

Reduction of water surface tension

The water surface tension is reduced by approximately 3 
times when additived with the FIREFIVE® encapsulator. 
The reduction of the forces of molecular cohesion 
produces an immediate decrease of the water surface 
tension, giving rise to the fragmentation of the single 
drops into droplets of smaller size, which tend to lose 
their spherical shape, smearing on the surface with 
consequent increase of the wettability.

Rapidity of cooling and heat reduction

FIREFIVE® generates molecules able to quickly transfer 
heat to the surrounding water droplets that immediately 
vaporize, obtaining a high cooling effect.

The vapor produced, in contact with the surrounding 
water, it cools and condenses, triggering a cyclical 
phenomenon of evaporation and condensation which 
absorbs a large amount of thermal energy. The rapid 
heat reduction  prevents the spontaneous re-ignition, 
the temperature is lower than that of auto-ignition, 
favoring consequently times of fire extinction.

Encapsulation and neutralization of the hydrocarbons 
molecules

FIREFIVE® is capable to encapsulate and neutralize 
hydrocarbons molecules through the formation and 
maintenance of micelles.

The non-polar ends protruding from the water drop, 
attract the hydrocarbon molecules surrounding them 
completely and creating some chemical enclosures 
containing inside the hydrocarbon molecule. These 
chemical enclosures are called micelles and having the 
same charge repel each other.  The water that surrounds 
them, however, has positive charge. In this way it is 
obtained the  consequent separation and neutralization 
of the hydrocarbon molecules that cease to emit 
flammable vapors in both liquid state and vapor state. 
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Interruption of free radicals chain reaction

FIREFIVE® inhibits the free radicals chain reaction 
by absorbing the energy released during collisions 
transferring it to the water. Therefore the energy of 
the system decreases and the interruption of the 
combustion process is achieved.

The collisions of free radicals give rise to the formation 
of abundant black smoke, full of unburnt products 
extremely toxic. 

The interruption of the reaction involves, moreover, the 
reduction of smoke and toxic products of combustion. 
This leads to a significant increase in visibility and 
operational safety for fire brigades.

THE GREATEST SUCCESSES FIREFIVE®

In the naval field, FIREFIVE® has been successfully used 
for the flight decks inertization and hangars protection. 
In the steel industry is used on mobile fire vehicles.

Applications

 » Chemical, Oil and Petrochemical Industry

 » Metallurgical industry

 » Naval

 » Manufacturing industry

 » Forest (Extinguishing of forest fire forest fire retardant)

FIREFIVE® is also USABLE WITH:

 » Fire extinguishers and mobile equipments

 » Deluge fire fighting system

 » Water mist low and medium pressure

 » Sprinkler systems with the use of dynamic mixers

 » Cooling system

 » Hydrants fire extinguishing systems

 » Fixed installations (monitor and spears)

TEMA SISTEMI SPA - ITALIAN QUALITY & 
EXCELLENCE

Over 20 years of experience, intensive involvement in 
designing and manufacturing fire protection systems 
has given to Tema Sistemi the distinctive reputation to 
be the exclusive choice for high innovative technical 
solutions backed by the highest level of service and 
support.

Tema Sistemi’s Research & Development department 
is always involved to carry out innovative fire 
protection systems and its experienced team is well 
versed in the manufacture of bespoke protection 
systems to blend seamlessly with customer needs. 
Each solution is tested in the company laboratories 
and approved by the most prestigious international 
certification bodies.

High technology fire fighting solutions

Fire fighting systems produced by Tema Sistemi 
both traditional and innovative combine technical 
characteristics, high reliability and flexibility allowing 
to create fire fighting performance tailored to the 
customer.

Each solution is tested in the company laboratories 
and approved by the most prestigious International 
Certification Bodies.

 » Water

 » Water Mist

 » Foam

 » Chemical gas

 » Inert gas

 » CO2

 » Wetting Agent

 » Twin Agent

 » Fire&Gas Detection

20  HS+E Magazine apr-jun 2015

Tema Sistemi chosen to extinguish fire outbreaks of Norman Atlantic



Business areas

 » Oil&Gas and Energy

 » Marine (Civil and Military)

 » Transportation

 » Industry

 » Civil buildings

 » Hystorical buildings and cultural heritage.

Services

Tema Sistemi with its skilled and professional team is 
able to offer a Global Service with the aim to guarantee 
the efficiency of existing fire fighting systems and 
equipment, providing a continuous assistance for all 
types of firefighting systems through a direct assistance 
network in domestic market and worldwide through 
international partnerships with local companies.

The company has two test grounds for indoor 
and outdoor fire simulations in order to assess the 
performance of fire extinguishing systems and to test 
new technologies in compliance with the company 
philosophy strongly “customer oriented”.

Tema Sistemi worldwide

Over the years the company has consolidated its 
presence and its strength in the international market 
establishing partnerships with estimated companies 
abroad. The business development plan is for Tema 
Sistemi an ambitious challenge with successful results.

Today, Tema Sistemi is present in the following areas:

TEMA GROUP 

Tema sistemi is part of TEMA GROUP CONSORZIUM: a 
network of highly specialized companies in the fields 
of:Safety and security, Environment, Fire protection.
Thanks to the know-how of each company, the 
consortium offers a wide range of “global service” 
activities in order to guarantee to the customer an high 
advanced service, satisfying the market needs with 
the advantage to have only one partner. In addition 
to Tema Sistemi Spa, Consortium Members are:Tema 
Safety & Training srl, la Zelig hi-tech srl, etc. An example 
of excellence for Tema Group is represented by the 
engineering and manufacturing of a fire training 
ground in Algeria. The project involved the associated 
companies which, thanks to their specializations 
and peculiarities, made a cutting-edge facility, fully 
automatic, suitable for simulating the most varied types 
of fires and for providing high quality level of theoretical 
and practical training.

Certificates

Highly focused on the respect for social and 
environmental ethics, the Company operates according 
SA 8000 and ISO 14001 Standards, paying attention to 
respect the procedures of a certified quality system in 
compliance with UNI EN ISO 9001 requirements.

The high interest in developing the Russian market has 
led to obtaining, for all fire protections systems, the 
certification GOST by Fire Academy in Moscow and the 
certification ROSTEHNADZOR for gas systems.

2015 is a year particularly important to the company 
that accomplishes twenty-five years, validating his 
professional commitment with customers, in the sign  
of advanced technology.

FOR MORE INFORMATION 

Tema Sistemi Spa - via Romagnoli 4, 48123 Ravenna – Italy

+39 0994724627  - info@temasistemi.com 

www.temasistemi.com -  www.firefive.eu

 » East Europe

 » Central Africa

 » North Africa

 » West Africa

 » Middle East

 » Russia


apr-jun 2015  HS+E Magazine  21



Q
ui la tradizione, la storia dell’ Oil & gas. Qui un 
polo unico nel Mediterraneo, specializzato nella 
costruzione di impianti di estrazione. Qui la base 
dell’Eni, l’OMC, la cantieristica navale.

Ecco perché, secondo Roberto Nicolucci, presidente 
Techno srl e membro del cda di Fondazione Flaminia, 
Ravenna è la sede naturale per l’attivazione di un percorso 
di laurea in Ingegneria dell’off-shore.

“L’industria dell’off-shore è nata a Ravenna con 
l’attività di estrazione di gas avviata dall’Eni in 
Adriatico nella seconda metà degli anni Cinquanta. 
Da lì in poi la nostra città è divenuta uno dei più 
importanti poli mondiali delle aziende dell’off-
shore. Le imprese del territorio ravennate sono oggi 
competitor internazionali e operano sui principali 
mercati mondiali, dal Nord Africa al West Africa, 
dai Paesi dell’area Mediterraneo, a quelli del Mare 
del Nord, all’America latina e Kazakistan. Un corso 
di laurea finalizzato alla formazione di ingegneri 
in ambito off-shore è una grande opportunità. Per 
la città, per il territorio, per le aziende stesse. E le 
ragioni sono molteplici. Innanzi tutto va a colmare 
un vuoto, la mancanza di una figura professionale 
specifica, capace di lavorare in questo campo. 
Finora il neo laureato è entrato nel mondo del lavoro 
completamente all’oscuro delle dinamiche del settore 
ed è stato necessario formarlo direttamente sul campo, 
con costi di affiancamento non indifferenti. 

Un percorso di laurea ad hoc avrà invece il grande 
vantaggio di formare ingegneri con competenze 
già acquisite e spendibili. L’offshore richiede una 
figura con conoscenze multidisciplinari, a metà 
tra l’ingegnere del petrolio e chimico, l’ingegnere 
meccanico e civile, ma anche con competenze di 
cantieristica, costruzione, business administration. In 
questa occasione, gli stessi imprenditori, in accordo 
con l’università, stanno contribuendo attivamente a 
indicare i contenuti del percorso formativo. Si sono 
resi disponibili a tenere docenze in aula, a offrire 
posizioni per stages professionalizzanti: ne uscirà 
un professionista fortemente qualificato a livello 
accademico, al contempo capace di calarsi nel mondo 
offshore e rispondere alle esigenze concrete del settore.

Una presenza universitaria a Ravenna sull’offshore 
aprirà inoltre prospettive importanti a livello di 
relazioni internazionali, crescita e innovazione: 
consentirà di stringere rapporti con università 
europee, fare ricerca e sviluppo, mettere a punto 
programmi di studio da rimettere sul mercato”. 

Un percorso di questo genere è attualmente un unicum sul 
panorama nazionale. L’impegno preso è di renderlo una 
proposta esclusivamente ravennate. “La ragione è semplice: 
questo corso di laurea deve essere vicino alle aziende che 
operano nel settore, qui dove si è sviluppato un indotto 
straordinario. Altrove, anche a poca distanza, non sarebbe 
lo stesso. Solo a Ravenna ‘si respira’ Oil & gas”. 

RAVENNA la sede naturale per una nuova laurea in offshore engineering

  
Michela Casadei

GLI IMPRENDITORI RAVENNATI “Noi ci crediamo”

U
n progetto promosso dall’università, ma sostenuto 
dal tessuto imprenditoriale, come mai prima d’ora. 
La nuova laurea in Ingegneria offshore non è ancora 
partita, ma si preannuncia già forte, frutto di una 

straordinaria sinergia tra mondo accademico e imprese 
ravennati. Ecco alcune delle voci di un comparto che, come 
spiega Franco Nanni, presidente Roca (Ravenna offshore 
contractors association, l’associazione che raggruppa 35 
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INGEGNERIA OFFSHORE: un unicum in Italia

Portare a Ravenna un percorso di laurea nel settore 
dell’ingegneria offshore: è il progetto promosso 
dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, 

Ambientale e dei Materiali dell’Università di Bologna con 
il supporto di Fondazione Flaminia. Alla nuova laurea in 
Ingegneria offshore e del mare si arriverà attraverso un 
percorso graduale che prevede l’avvio a Ravenna di una 
Winter School, attualmente in corso, dedicata al tema 
dell’ingegneria offshore e dei sistemi marini, a cui seguirà 
l’attivazione da settembre 2015, di specifici curricula 
sull’ingegneria offshore nell’ambito delle tre lauree 

magistrali già presenti a Bologna: in Civil Engeneering; in 
Ingegneria Chimica e di Processo curriculum internazionale 
– STEM; in Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio – 
curriculum internazionale ERE. Ognuno dei 3 percorsi 
inizierà con un primo anno a Bologna e si concluderà 
con un secondo anno a Ravenna. Il passo successivo 
sarà quello di attivare un’intera laurea magistrale 
internazionale in lingua inglese di due anni dedicata 
all’ingegneria offshore e marittima, completamente 
insediata a Ravenna. Si tratta del primo percorso in Italia 
nell’ambito di ingegneria offshore. 

imprese del settore Oil & gas), nel ravennate oggi occupa 
circa 5mila persone per un fatturato di 8 miliardi di euro.

“Un corso di laurea in Ingegneria offshore a Ravenna 
– sottolinea Giampiero Arcozzi, direttore sistema 
Azienda Rosetti Marino spa – rappresenta una eccellente 
opportunità per il tessuto industriale locale e un’ottima 
iniziativa per contribuire a supportare la formazione 
degli studenti. Con questo percorso abbiamo la possibilità 
di ridurre la distanza tra mondo universitario e quello 
lavorativo, cercando di allineare le singole esigenze per 
un obiettivo comune, favorire e finalizzare meglio la 
formazione in questo settore dei giovani che saranno i 
lavoratori di domani”.

Sulla stessa linea anche Renzo Righini, presidente 
F.lli Righini srl: “Il settore delle imprese ravennati 
impegnate nelle costruzioni offshore ha svolto in questi 
ultimi decenni un ruolo di forte elemento di sviluppo, 
diventando un punto di riferimento unico in Italia 
per capacità e qualità dei progetti realizzati con una 
importante e diffusa presenza sui mercati internazionali. 
Queste caratteristiche di eccellenza sono legate a 
solide competenze tecniche, gestionali e commerciali. 
Proprio perché conoscenza e preparazione tecnica 
sono la base di questo successo, è fondamentale che 
si sviluppi sempre più un legame di collaborazione e 
scambio fra imprese da una parte e scuole e università 
dall’altra. Sono convinto che realizzare a Ravenna un 
biennio di specializzazione sui temi dell’offshore possa 

rappresentare un punto di forza e un importante fattore 
di successo non solo per le imprese, ma anche per 
l’università e tutta la città di Ravenna”.

“Oggi - sottolinea Alessandro Bosco, managing 
director Rana Diving spa - il settore dell’offshore 
a Ravenna occupa un ruolo centrale non solo per 
l’economia del territorio, ma per l’intero territorio 
nazionale. Ciò che manca è un sistema di formazione 
del personale impiegato nel settore. Per questo 
sosteniamo questa iniziativa accademica e siamo 
convinti che i risultati non tarderanno a manifestarsi. 
Come realtà che ha al proprio interno 14 dipendenti 
laureati in Ingegneria e sarebbe pronta ad accoglierne 
altri, riteniamo che Ingegneria sia la palestra più 
idonea per la preparazione dei futuri quadri e dirigenti 
delle compagnie che operano nel settore”.

“L’attivazione di questo nuovo corso di laurea – aggiunge 
Davide Roncuzzi, presidente del Gruppo Ingegneria & 
Consulenza di Confindustria Ravenna e rappresentante 
di Confindustria Ravenna nel Gruppo Ricerca & 
Innovazione di Confindustria nazionale - rappresenta un 
riconoscimento dell’elevatissimo grado di innovazione 
e affidabilità dei prodotti e dei servizi delle aziende del 
polo ravennate. Le imprese del Gruppo Ingegneria & 
Consulenza di Confindustria Ravenna auspicano per sé 
stesse e per il polo ravennate in generale che questo nuovo 
canale formativo stimoli l’integrazione tra il mondo 
accademico e la nostra realtà industriale.”
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TOPGEAR

Il produttore britannico di dispositivi per la 
sicurezza sul lavoro JSP ha introdotto sul mercato 
la nuova semi-maschera facciale denominata 

‘Force 8™’ dotata di filtro ‘Press To Check P3™ 
R D’; si tratta di un DPI caratterizzato da una 
bassissima resistenza alla respirazione e che, 
secondo quanto dichiarato dalla casa, può essere 
indossato e regolato sul volto in meno di 3 secondi 
proteggendo dalle polveri e da numerosi gas e 
vapori.



La maschera rispetta gli standard EN 140, EN143 e 
EN 14387 e supera i più severi test sulle polveri fini; 
la valvola di espirazione con tecnologia brevettata 
‘Typhoon™’ completa la dotazione ponendo questo 
DPI al vertice del mercato di questi dispositivi. 

La maschera - realizzata in gomma termoplastica 
- assicura un elevato comfort anche dopo 
lunghi periodi di utilizzo; il sistema di trattenuta 
è caratterizzato da 4 punti di sospensione 
ampiamente regolabili in modo da adattarsi a 
qualsiasi conformazione del volto.

www.jsp.co.uk
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LA REVISIONE DELLA NORMA ISO 14001

SINTESI

Una importante revisione della norma ISO14001:2004 è in corso 
di sviluppo. La revisione in versio-ne definitiva dovrebbe essere 
pubblicata intorno alla metà del 2015, ma una versione avanzata 
è già disponibile. La revisione è sostanziale e la transizione al 
nuovo sistema richiederà notevoli modi-fiche dei Sistemi di 
Gestione Ambientale (SGA) già esistenti. La revisione della 
norma ISO14001:2004 genera l’opportunità per le organizzazioni 
di migliorare le modalità con cui viene ge-stita la loro crescita e 
di incrementare la loro competitività, promuovendo sostenibilità 
e flessibilità. Questo articolo intende fornire una panoramica 
delle principali novità del testo e delle azioni più im-portanti 
richieste alle organizzazioni per adeguarsi, con una attenzione 
particolare alla identificazio-ne e gestione dei rischi, che 
rappresenta una delle principali novità dal nuovo testo.

IL CONTESTO DELLA REVISIONE DELLA 
NORMA ISO 14001 
Attualmente è in corso una revisione importante della 
norma ISO 14000:2004. La nuova versione dovrebbe essere 
pubblicata a metà del 2015 ma una versione avanzata 
(proget-to di norma interna, o “DIS”) è disponibile. La 
nuova versione prevede modifiche signifi-cative nella 
struttura e nuovi requisiti. Risulterà pertanto necessario 
apportare modifiche sostanziali ai Sistemi di Gestione 
Ambientale (SGA) esistenti e ai processi di business 
correlati. Le principali modifiche includono una nuova 
numerazione e il riordino delle clausole insieme a requisiti 
di alto livello strategico, quali nuove responsabilità per il 
top management, il coinvolgimento delle parti interessate, 
l’inclusione del “contesto” dell’or-ganizzazione e la 
valutazione di “rischi e opportunità”. 

 

Pietro Rescia, ingegnere

A major revision of ISO14001:2004 is undergoing.  
This should be published in mid-2015, but an ad-vanced 
version is already available. The revision is substantial and 
the transaction to the new sys-tem will require substantial 
changes to existing Environmental Management 
Systems (EMSs). The revision of ISO14001:2004 provides 
an opportunity for organisations to enhance the 

way they manage their growth and to improve their 
competitiveness, improving their sustainability and 
resili-ence. This article is intended to provide an overview 
of the main news, and the main actions re-quired for the 
transition, with a particular focus on risk identification 
and management, which is one of the main news of the 
new text.

e le implicazioni in relazione alla valutazione dei rischi non finanziari
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Oltre che alla ISO14000, i nuovi requisiti saranno estesi, 
con modalità e struttura analo-ghe, alle nuove versioni 
di tutti i sistemi di gestione ISO attualmente in revisione, 
quali il sistema di qualità, salute e sicurezza e gestione 
energetica. 

Di seguito si esaminano le principali modifiche 
introdotte dalla nuova norma, in particola-re in relazione 
alla identificazione e valutazione dei rischi e delle 
opportunità, e si pro-pongono approcci finalizzati al loro 
recepimento.

AZIONI PER LA REVISIONE DEI 
SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE 
ESISTENTI

In sintesi, le principali novità introdotte dalla revisione 
della norma sono le seguenti:

 » la comprensione del contesto organizzato;

 » l’obbligo di considerare i bisogni (e le aspettative) delle 
parti interessate;

 » il rischio associato con le minacce e le opportunità;

 » il controllo e influenza della catena di supply;

 » l’integrazione con il processo di business;

 » la introduzione degli obiettivi di sostenibilità 
ambientale;

 » nuovi requisiti di leadership;

 » nuovi requisiti in merito alla definizione delle 
competenze;

 » gli obblighi di compliance e di dimostrazione dello 
stato di compliance.

La nuova versione della norma ISO 14001 è concepita 
per un utilizzo sostanzialmente diverso rispetto 
alle precedenti versioni, le quali erano indirizzate 
primariamente a orga-nizzazioni che adottavano per la 
prima volta un Sistema di Gestione Ambientale (SGA). 
Pertanto, mentre le versioni precedenti erano concepite 
per facilitare una implementazio-ne sequenziale dei 
requisiti, secondo lo schema “plan-do-check-act”, il nuovo 
sistema ri-chiede un approccio olistico: i requisiti sono 
mutualmente correlati come in una struttura a rete. Le 
azioni per la revisione delle SGA esistenti devono essere 
organizzate in un processo iterativo. Partendo dagli 
obiettivi strategici, determinati da contesto e rischi am-
bientali, deve essere determinata, e validata, la tattica, atta 
a definire le modalità operative per il soddisfacimento 
degli obiettivi e il controllo dei rischi. 

La complessità derivante dall’approccio richiesto dalla 
nuova norma suggerisce di orga-nizzare le attività in tre 
fasi: una fase iniziale per definire la strategia di alto livello 
attra-verso l’utilizzo di workshop, seguita da una fase 
di sviluppo e, infine, dalla verifica e rie-same del nuovo 
sistema.

LA FASE INIZIALE

La fase iniziale dovrebbe prevedere tre distinte tipologie 
di analisi strategiche: una per la determinazione dei 
gap tra lo SGA in essere e i nuovi requisiti, un secondo 
per la com-prensione del contesto e il terzo per la 
identificazione dei rischi.
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Gli obiettivi dell’analisi dei gap sono la identificazione 
delle parti di SGA nuove e di quel-le da modificare, le 
modalità con cui impostare il processo di transizione e 
l’identificazione dei canali di comunicazione interna ed 
esterna per tale progetto.

L’analisi di contesto deve definire le finalità 
dell’organizzazione, le sue attività, prodotti e servizi, 
la direzione strategica, la cultura, e capacità (persone, 
processi, sistemi, tecnolo-gie), le condizioni ambientali 
esterne, il contesto culturale, sociale, politico, giuridico, 
normativo, finanziario, tecnologico, economico, naturale e 
competitivo esterno. L’analisi del contesto include inoltre 
la comprensione delle aspettative e dei bisogni delle 
parti in-teressate, inclusi i partner, i clienti, le comunità e i 
dipendenti.

Infine, l’analisi di rischio deve definire lo scopo e i confini 
dell’analisi stessa e individuare le principali minacce e 
gli scenari ad esse associati per fornire gli elementi e le 
indicazio-ni necessarie per valutare i rischi.

Le analisi dovrebbero essere avviate mediante sessioni 
di workshop o brainstorming, se-guite da analisi più 
formali. Le sessioni di workshop dovrebbero prevedere 
la partecipa-zione delle principali funzioni ambientali 
e delle altre figure aziendali interessate, inclusi membri 
del top management. In molti casi è utile ricorrere ad un 
facilitatore esterno. 

A supporto di questa fase si suggerisce di adottare 
strumenti informatici, quali semplici checklist, matrici o 
software specifico, sia per facilitare i processi all’interno 
dei workshop, sia formalizzare con modalità tacciabili e 
auditabili i risultati.

LA FASE DI SVILUPPO 

Durante la fase di sviluppo sarà definito il SGA con 
una architettura conforme a quanto individuato dalla 
gap analysis e con modalità e finalità tali da soddisfare 
contesto, parti in-teressate, e permettere il controllo dei 
rischi ambientali significativi.

Oltre al requisito relativo alla valutazione dei rischi e delle 
opportunità, trattato nel capitolo seguente, le novità 
introdotte dalla nuova revisione richiedono di considerare, 
ad esem-pio e tra le altre: 

 » come saranno applicati gli strumenti di controllo in una 
prospettiva di ciclo di vita e ca-tena di fornitura;

 » come il procurement dovrà specificare i requisiti 
ambientali all’interno dei processi di acquisizione di 
beni e servizi, e i requisiti minimi con cui comunicarli ai 
fornitori;

 » come il top management sarà coinvolto attivamente 
ed efficacemente, divenendo “ac-countable”  
dell’implementazione del SGA, con il compito, tra gli 
altri, di integrare la SGA con i processi di business, 
rendendo la SGA parte della strategia di supporto alle 
decisioni al pari delle altre priorità aziendali;

 » come saranno integrate le responsabilità ambientali 
in modo che contribuiscano al “pi-lastro ambientale” 
della sostenibilità, che include l’uso sostenibile delle 
risorse, la miti-gazione e l’adattamento ai cambiamenti 
climatici, e la tutela della biodiversità e degli ecosistemi;

 » come sarà dimostrato l’impegno per la tutela 
dell’ambiente, compresa la prevenzione 
dell’inquinamento (non il suo controllo come era 
richiesto nelle precedenti versioni);

28  HS+E Magazine apr-jun 2015

Techno GRC Management



 » come si è tenuto in conto delle esigenze di comunicazione 
verso le parti terze;

 » come saranno integrati gli obblighi di conformità con gli 
obblighi che l’organizzazione ha adottato volontariamente, 
alla stregua di quelli di legge.

LA FASE DI VERIFICA

Il SGA deve essere focalizzato sui rischi individuati, in grado 
di controllare tali rischi ridu-cendoli a livelli accettabili, e 
deve tenere conto dei bisogni degli stakeholder. Inoltre deve 
colmare esaustivamente tutti i gap identificati in fase iniziale.

Le verifiche della conformità del nuovo SGA rispetto ai gap e 
ai bisogni delle parti inte-ressate sono relativamente lineari 
in quanto posso essere condotte mediante un controllo 
diretto, ad esempio utilizzando check-list, mentre le verifiche 
sui rischi richiedono, al con-trario, un approccio più integrato. 
Gli strumenti di controllo e i rischi non sono in relazione 
biunivoca: uno specifico rischio può essere controllato da più 
componenti del SGA e, vi-ceversa, ogni elemento del SGA può 
essere in grado di agire sul controllo di diverse componenti di 
rischio. 

LA VALUTAZIONE DI “RISCHI E 
OPPORTUNITÀ”

La valutazione dei rischi e delle opportunità rappresenta 
una delle novità principali del nuovo testo. Il concetto di 
“rischio” supera il concetto di “aspetti ambientali” delle prece-
denti versioni includendo anche i rischi sulla organizzazione. 
Tali rischi devono essere considerati in termini di impatto 
ambientale, ma anche in relazione alle condizioni am-bientali 
esterne, come i cambiamenti climatici, ai bisogni delle 
parti interessate, e a tutti quei fattori che possano limitare 
l’efficacia del SGA, inclusa la capacità dell’organizzazione di 
implementare correttamente il sistema.

Il nuovo testo suggerisce di adottare un processo che includa:

 » la identificazione degli aspetti ambientali, in una 
prospettiva di ciclo di vita e conside-rando possibili 
situazioni anomale e emergenziali e i potenziali 

cambiamenti e devia-zioni rispetto a quanto pianificato, 
anche tenendo conto della natura del contesto;

 » la determinazione degli aspetti ambientali significativi, in 
termini negativi e positivi;

 » la identificazione degli obblighi di compliance: leggi, 
regolamenti e requisiti adottati vo-lontariamente, i quali 
costituiscono elementi per la valutazione della severità dei 
rischi;

 » determinazione dei rischi associati con le minacce e le 
opportunità che richiedono di essere controllati.

Sebbene l’organizzazione sia lasciata libera di scegliere 
l’approccio metodologico deside-rato, purché venga data 
evidenza che siano stati soddisfatti i requisiti della norma, è 
im-probabile  che la determinazione dei rischi sia realizzabile 
con un approccio “one step”, ovverosia, con la determinazione 
intuitiva degli scenari di rischio e della loro valutazione, 
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mediante, ad esempio, un workshop 
aggiuntivo rispetto a quello della 
fase iniziale. Ciò sarebbe di difficile 
realizzazione, in quanto complesso da 
governare, e tale da poter porta-re ad 
escludere rischi significativi. Inoltre, è 
difficile da documentare e tracciare ai 
fini del-la certificazione. Infine, la natura 
multi-disciplinare delle componenti da 
analizzare e de-gli impatti considerati 
indirizza verso analisi “multi-step” e 
“multi-disciplinari” in grado di valutare 
gli effetti incrociati e aggregare rischi di 
diversa natura.

Le diverse componenti per le quali è 
richiesta la analisi del rischio, rispetto 
alle analisi di rischio tradizionali mono-
disciplinari, può essere gestita mediante 
strumenti informatici che possano 
collegare le diverse componenti per 
permettere di gestire le relazioni 
incro-ciate tra le diverse componenti. 
In questo contesto, infatti, si perde, 
come detto, la biuni-vocità tra minacce 
e scenari di rischio e tra sistemi di 
controllo e mitigazioni: in altre paro-
le, una minaccia può causare un 
rischio per l’ambiente ma anche per 
l’organizzazione ed uno strumento di 
controllo può controllare entrambi i 
rischi in modo contestuale. Que-sto 
richiede una analisi a più dimensioni 
ed un sistema in grado di tracciare 
e collegare in modo flessibile rischi, 
minacce e strumenti di controllo e 

realizzare quell’approccio oli-stico che 
è uno dei principi ispiratori della nuova 
norma.

Nel dettaglio, poiché il “rischio” viene 
legato alle “minacce” e deve essere 
valutato in rela-zione ai “danni” o 
“benefici”, in accordo alle definizioni 
tradizionali di rischio, si suggeri-sce 
un approccio metodologico ispirato 
ai requisiti delle norme ISO 31000 sul 
Risk Mana-gement ed ISO 22301 sulla 
Business Continuity, traendo anche 
vantaggio dall’utilizzo di tecniche 
affidabilistiche di Risk Analysis utilizzate 
comunemente in ambito industriale, 
(quali l’HAZOP, la FMEA ed il RBD) per 
quelle componenti per le quali risulti 
vantaggio-so.

CONCLUSIONI

La revisione della ISO14001:2004 
genererà impegni per le organizzazioni, 
non tanto, o non solo, in termini 
operativi, ma soprattutto in termini 
culturali: la nuova versione richiederà 
la riscrittura di parti sostanziali (e in 
alcuni casi la riscrittura integrale) 
del SGA, ma, soprattutto, un nuovo 
coinvolgimen-to su temi spesso estranei 
agli ambiti tradizionali, quali i rischi e le 
esigenze degli stakeholder. Per contro 
la transizione alla nuova versione offre, 

qualora sfruttati, notevoli benefici 
nel processo di bu-siness interno 
alle organizzazioni. I principali sono i 
seguenti:

 » maggiore resilienza e resistenza 
rispetto ai rischi;

 » riduzione di conflitti con le parti 
interessate e soddisfacimento dei loro 
bisogni e aspettative;

 » maggiore focalizzazione del SGA 
su aspetti e minacce realmente 
significativi, oltre che capacità 
del SGA di trarre vantaggio dalle 
opportunità (es. più efficenza nell’uso 
risorse laddove esse costi-tuiscono 
una minaccia);

 » migliore organizzazione interna dei 
ruoli e responsabilità (accountability 
top management);

 » maggiore interfacciabilità della 
norma con altri sistemi di gestione 
(es. qualità, energia, sicurezza), con 
esigenze di autorità di controllo 
o altre parti interessate (es. 
organizzazioni finanziarie, assicu-
razioni);

 » possibili sinergie del SGA con sistemi 
di gestione del rischio tradizionali 
(es. integrazione con i risk register 
esistenti).
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Come fanno notare, già all’esordio 
di questo libro, gli autori James 
Reason (professore alla University 

of Manchester) e Alan Hobbs (ricercatore 
della NASA ed ex analista di incidenti 
aerei, marittimi e ferroviari per l’Australian 
Transport Safety Bureau), gli errori di 
manutenzione vengono raramente 
riconosciuti e troppo spesso sottovalutati; 
essi tuttavia rappresentano storicamente 
una delle cause più frequenti di catastrofici 
incidenti che causano perdite economiche 
ingenti e, ancor peggio, infortuni gravi e/o 
mortali. La tesi centrale di questo libro è 
quella secondo cui, se da un lato gli errori 
di manutenzione non possono essere del 
tutto eliminati, dall’altro essi possono venire 
adeguatamente gestiti; gli autori evidenziano 
a più riprese che le attività di manutenzione, 

per la loro natura di relativa imprevedibilità, 
per la frequente insicurezza dell’ambiente in 
cui si svolgono, per la rapidità con cui quasi 
sempre debbono venire effettuate e per 
altre importanti cause, generano un livello di 
possibilità di errore umano ed organizzativo 
più elevato rispetto a quello che ci si può 
attendere in un processo produttivo di 
routine. Il libro si sofferma in particolare sulla 
gestione delle singole persone, sull’ambiente 
di lavoro, sull’obiettivo dell’intervento e 
sul coordinamento del team; particolare 
attenzione è rivolta al problema dello 
stress da performance, fortemente sentito 
quando occorre operare in ambienti non 
perfettamente conosciuti e in tempi rapidi. 
Tuttavia opportune misure organizzative 
sono in grado di minimizzare l’innesco di 
pericolose criticità.

MANAGING MAINTENANCE 
ERROR: A PRACTICAL 
GUIDE 
di James Reason e Alan Hobbs

Ed. Ashgate Publishing Co.
ISBN: 978-0754615910
©2003 – pp. 183 - $ 34.95

BOOKSHOP
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Linear infrastructure routing experts 
struggle with the problem of providing 
rationale for final route selections 
that are open to two-way stakeholder 
communication. 

This paper discusses an approach using Geographic 
Information Systems (GIS) and a highly structured multi-
criteria spatial analysis (MCA) to identify optimal corridors and 
routes based on available environmental, social, economic and 
technical spatial datasets. 

Early identification and mitigation of project routing risks 
may help reduce or avoid costly project delays at later stages. 
Stakeholders can be incorporated at each stage in order to 
explore trade-offs, as well as communicate routing rationale in 
an open, constructive and meaningful way. 

The resulting benefits of this approach include a robust and 
comprehensive rationale, providing proponents with a clear 
and compelling “story” in support of public and stakeholder 
consultation as well as the regulatory approval process. 

A SPATIAL 
MCA PROCESS 
TO OPTIMIZE 
PIPELINE 
ALIGNMENT 
CHOICHES

 Massimo Dragan, Ph.D. | Pietro Jarre, Ph.D.
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INTRODUCTION

Route selection is the first and probably the most critical 
step in the pipeline planning, design and construction 
process.  The pipeline route selection process focusses on 
determining the optimal alignment that results in the lowest 
installed cost while avoiding or minimizing potential negative 
environmental and social impacts as well as technical risk 
factors.  

There is also the growing expectation and need to engage 
stakeholders at the onset of the process in order to capture 
and incorporate their views and values in the decision making 
process.

TRADITIONAL  PIPELINE ROUTING APPROACH

Typically, route selection procedures are mainly implemented 
using two techniques; traditional (expert driven) routing and 
GIS-based (automated) route selection (Balogun et al. 2013, 
Holmes & Squire 2012, Matori & Lee 2009).  

Traditional routing usually begins with a start-to-end plan.  A 
study area containing the end points is defined and detailed 
data is acquired and manually interpreted, including maps, 
aerial photographs, field surveys, area development plans, etc.  

The primary strength of this method is the use of expert 
judgment and experience in making complex route 
interpretations and decisions.  However, this approach has 
also been criticized for the high degree of subjectivity, process 
inefficiency, and higher costs.  

A QUANTITATIVE GIS BASED APPROACH

In contrast, GIS routing methods are implemented using well-
established and proven procedures (Yildirim & Nisanci 2010, 
Malczewski 2006, Berry et al. 2004, Humber 2004). The analysis 
is typically comprised of three steps including: 

1.  the overlay of criteria into a weighted cost map or 
“cost surface”;

2.  the computation of an accumulated cost map and 
finally;
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3.  the determination of corridors using optimization 
algorithms such as Least Cost Path (LCP).  

Typically, the analysis is performed in a raster based 
environment, i.e. organizing information in a set of grid layers 
of suitable resolution.

The first step involves establishing the relative suitability for 
locating a pipeline at every grid cell location in the project 
study area. The common approach to deriving the optimized 
route combines information using a normalized set of 
indicators that may be grouped in themes (i.e. environmental, 
social, technical, economic).

In turn, the calibrated map layers are overlaid in a GIS to create 
a cost surface.   

An example of a cost surface is reported here below (Torchia 
et al. 2015):

The second step of the methodology computes a cumulative 
cost by using what has been described as “two propagating 
wave fronts”. The approach is described in more details in 
the paper by Seel K., Dragan M., Coulombe-Pontbriand M., 
Simpson Laird C., Campbell C., 2014 “A spatial multi-criteria 
analysis process to optimize and better defend the pipeline 
route selection process”.

In this way the total accumulated relative cost to connect 
a starting point to every location in the study area is 
automatically calculated. 

Next, the optimal corridor is computed using a Lowest Cost 
Path algorithm The LCP algorithm, in essence, selects the path 
that a river or stream would take between the two points, 
assuming that peaks represent more challenging conditions.  
This route is mathematically the lowest overall cost route that 
can be determined based on the original cost surface.  An 
example of a least cost path corridor is provided in Figure 2:

 

GIS routing methods such as LCP have been used extensively 
and successfully for over a decade in the electrical 
transmission industry (Gill 2005, Rezaee et al. 2009, Yildirim 
et al. 2010), and has resulted in what many consider the 
“standardized” methodology as proposed by EPRI-GTC (2006). 

While GIS is ideally suited to managing deterministic, discrete, 
spatially referenced data, it is less suitable for creating 
linkages and exploring interactions between different types 
of complex themes and tradeoffs.  In contrast, MCA methods 
have been widely used to help explore and simplify exactly 
this type of complex decision-making processes (Lin 2006). 

It is argued that different decision making options and criteria 
expressed as different factor weights is not adequately 
represented in the current approaches.

The above limitation can be overcome in two complementary 
ways; 1) by integrating GIS with MCA tools and approaches 

A cost surface map on coastal and marine areas

Least cost path corridor

36  HS+E Magazine apr-jun 2015

A spatial MCA process to optimize pipeline alignment choices



to aid in the selection of the “best” route option, and; 2) by 
selectively and systematically altering the input decision 
criteria of the GIS model to simulate and explore different 
possible route outcomes.

SPATIAL MCA – A QUANTITATIVE APPROACH TO 
OPTIMIZING CORRIDOR AND ROUTE SELECTION

The methodological approach behind spatial decision 
support systems, i.e. the combination of GIS analysis 
capabilities with MCA workflows was formulated more 
than a decade ago (Malczewski 1999).  The application of 
such principles is currently common practice in various 
fields and originates from a variety of approaches that 
emerged and were described in the scientific literature (e.g. 
Malczewski 1999, 2006).

The strategy for addressing the limitations of the GIS approach 
is to make better use of the analytical capability of the tool 
in combination with input from multidisciplinary teams and 
other stakeholder group to capture and simulate different 
“what if?” scenarios, as well as formalizing their respective 
views and values in a decision making framework. 

For example, an initial scenario could be intended to represent 
what experts and stakeholder groups consider to be the most 
balanced or rational view in terms of the relative importance 
of contributing factors. The resulting route corridor would 
therefore represent how the proponent has rationally sought 
to achieve a compromise between the various (and often 
conflicting) needs of the project, including:

4.  technical and engineering constraints, 

5.  economic and financial drivers, 

6.  avoidance or minimization of impacts to the 
environment; and,

7.  avoidance or minimization of impacts to people, 
cultural and historical resources.

Based on this initial balanced scenario, the various indicator 
weights used in the model are then modified, using expert 
and stakeholder input, to simulate a number of intentionally 
biased viewpoints.  Sample scenarios are provided in Table 1.

TYPICAL SPATIAL MCA MODEL SCENARIOS

The scenarios are intended to provide the project proponent 
a framework for exploring the model sensitivity of key inputs 
and assumptions; the results of which are typically very 
different corridor alternatives for further consideration as 
shown in Figure 3.

Figure 3 SIMULATED THEMATIC ROUTE CORRIDORS

Such sensitivity analysis, i.e. verifying the level of concordance 
among the corridors as a function of different points of view, 
allows multiple iterations and scenarios to be explored. 
Moreover, the method allows for a complete record of routing 
protocols and assumptions to be documented, which is 
helpful when required to explain or defend the route during 
the consultation and regulatory approval phases of the 
project.  
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MODEL SCENARIO SAMPLE DESCRIPTION

Environmental
Minimize route impacts to environmentally 
sensitive areas.  Utilize existing linear 
disturbance where possible.

Technical / Engineering
Emphasize constructability and reduction 
of materials and geological/terrain hazard 
(shortest path, fewest turns, fewest crossings).

Social
Minimize route impact and proximity to 
populations, land use, cultural and historical 
resources.

Economic / Financial
Minimize exposure to tariffs, land use and 
crossing agreements.

Yildirim 2010, EPRI-GTC 2006, Berry et al. 2004, Humber 2004



The use of workflow automation in the GIS 
approach further enhances sensitivity analysis by 
allowing rapid, multiple iterations of individual 
indicators to determine their exact effect on 
the routing outcome.  In this way, the relative 
importance of the indicators can be determined 
and only those which have significant impacts on 
routing can be carried forward into the final route 
model.  

Such sensitivity analysis would be impossible using 
traditional methods, or at best, prohibitively slow, 
prone to errors and difficult to repeat or amend.

CONCLUSIONS

The goal of spatial MCA is to foster better 
and more informed routing decisions.  The 
value of this approach resides in the ability 
to embed more knowledge into the routing 
process and to account for multiple linkages 
and considerations between the proposed 
project and the various environmental, social, 
technical and economic factors it will interact 
with.  Spatial MCA provides a transparent, 
quantifiable, repeatable and robust medium 
to derive a routing solution that will balance 
the project objectives with those of the 
stakeholders and the public at large.

The resulting benefits of this approach include 
a robust and comprehensive rationale for 
pipeline routes, providing proponents with 
a clear and compelling “story” in support of 
public and stakeholder consultation as well as 
the regulatory approval process.  The method 
has also been demonstrated to result in both 
cost and time savings over traditional routing 
approaches.

Spatial MCA can be used by multidisciplinary 
project teams to systematically capture, 
explore and record routing protocols and 
assumptions, and then extrapolate these 
considerations through GIS modelling into 
simulated corridor and route options, which 
can then be quantitatively analyzed, compared 
and thoroughly documented. 
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To determine the optimal locations for three proposed 
petrochemical plants, city officials in Edmonton, Canada 
adopted quick decisions and recommendations by 
incorporating a spatial component into the multi-criteria 
analysis, through the use of GoldSET Spatial

GoldSET-Spatial was able to pre-screen and validate an entire 
area simultaneously through the incorporation of a complete 
set of spatial data. 

For this analysis, the project team combined the spatial 
impacts of 43 different indicators and constraints into four 
scenarios for each plant. This resulted in a number of suitability 
surfaces for city review that reflected four distinct points 
of view: environmental protection, social sustainability and 

human health, technical feasibility, as well as a balanced 
scenario that sought a reasonable compromise between 
these different tradeoffs.

The science behind the spatial analysis also gave the 
recommendations a high degree of credibility, a benefit to 
the city when discussing the potential sites with industrial 
customers.

For many types of routing and site option identification, 
including power line, pipeline, road, and railway projects, 
as well as seismic investigations, GoldSET-Spatial is able 
to identify and evaluate the least-cost corridor in terms of 
technical, environmental, economic, and social dimensions 
and provide a robust, comprehensive rationale to support 
public and stakeholder engagement.

MULTI-CRITERIA ANALYSIS WITH GOLDSET-
SPATIAL HELPS IDENTIFY MOST SUSTAINABLE 
SITING OPTIONS

Pietro Jarre
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Gli ambienti confinati sono particolarmente pericolosi e infatti gli incidenti che vi acca-
dono sono spesso mortali. Il motivo che trasforma un incidente all'interno di un am-
biente confinato in un infortunio mortale è spesso riconducibile alla scarsa percezione 
della rischiosità di questi luoghi. 
Il volume unisce la teoria e la pratica delle attività lavorative svolte negli ambienti 
confinati e affronta i principali aspetti delle operazioni condotte in ambiente confinati, 
fornendo una serie di informazioni al tecnico per avvicinarsi alla materia per affrontare 
con maggiore consapevolezza una delle problematiche riconosciute per essere tra le 
più subdole e complesse all'interno della sicurezza  occupazionale.

Ambienti Confinati
Pianificazione e gestione del lavoro 
in ambito civile ed industriale

 SICUREZZA in EDILIZIA

di Nicolucci Roberto

pagg. 400,  50,00 - Codice: 00141429

APPROFITTA DELL’OFFERTA!!! 
Acquista il volume con lo sconto del 10% su www.shop.wki.it/ambienticonfinati

La Norsk olje&gass, ovvero la Norwegian Oil & Gas 
Association, è una associazione privata che raggruppa 
le principali società del settore estrattivo che operano 

nell’ambito del Continental Shelf norvegese. 
L’associazione, che tra gli scopi statutari ha quello di 

promuovere la crescita e la competitività del settore, è 
anche preposta a promuovere la sensibilizzazione verso 

le tematiche della sicurezza sul lavoro in un contesto 
ambientale che è tra i più critici del mondo.

Il sito web dell’associazione non è particolarmente ricco 
di informazioni, tuttavia andando come sempre alla 

ricerca di documenti originali e utili per chi si occupa di 
sicurezza e ambiente, accedendo dalla home page alla 

pagina ‘publications’ si trovano alcuni report scaricabili in 
formato .pdf relativi a procedure e problematiche tipiche 

del settore oil&gas: degni di nota uno studio sulle più 
diffuse prassi di disenergizzazione e isolamento degli 

impianti contenenti idrocarburi e uno studio inerente la 
‘well integrity’ ovvero l’applicazione di tutte le possibili 

misure tecniche e organizzative mirate a prevenire rilasci 
incontrollati di idrocarburi durante le varie fasi produttive 

e l’intera vita del giacimento.

SITEMAP

 www.norskoljeoggass.no
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INSPECTA è una società con esperienza pluriennale nel campo dell’Oil&Gas, maturata nell’ambito 
delle costruzioni multidisciplinari in differenti settori industriali. 

INSPECTA offre una gamma completa di servizi, erogati in conformità ai requisiti di qualità indicati 
dallo standard UNI EN ISO 9001:2008 e certificati da Organismo Internazionale Aenor. 

Nell’ottica di un processo di ricerca e di sviluppo aziendale che rispondano alle esigenze della 
propria clientela Inspecta ha aperto una nuova e più ampia sede operativa a Ravenna. 

Servizi 

° Gestione progetti garanzia e controllo qualità. 
° Ingegneria della saldatura. 
° Laboratorio di prove meccaniche con attrezzatura di ultima generazione. 
° Ispezioni ed Expediting, impiegando personale qualificato, sia in italia che all’estero. 
° Corsi di formazione per saldatori e brasatori, coordinatori della saldatura, ispettori di 

saldatura e operatori CND e possibilità di interventi formativi specifici. 
 

Headquarter: Via Giolitti 10, 48123 Ravenna, Italy - Phone /Fax + 39 0544 451424 - Mobile +39 393 9374013 
Registered Office: Via Ravegnana 379/A, 47122 Forlì, Italy - Phone/Fax  +39 0543  724366 

 inspectasrl@inspectasrl.com  - www.inspectasrl.com  
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PRESSREVIEW

L a nascita delle cosiddette 
“ispezioni tecniche” può 
essere fatta risalire agli 

istituti assicurativi che operavano 
nel mondo dello shipping 
all’inizio del Novecento: in 
questo specifico ambito le 
ispezioni riguardavano le caldaie 
a vapore delle navi che troppo 
spesso a quei tempi a seguito 
di esplosioni provocavano 
la perdita della nave, del suo 
carico e del suo equipaggio. Tra 
il 1960 e il 1990 in diversi Paesi 
e in diversi ambiti le ispezioni 
periodiche sugli apparecchi 
in pressione (in molti casi 
venivano considerati solo quelli 
per vapore ed aria) divennero 
una prassi, ma le modalità di 
ispezione erano tuttavia le più 

disparate. Nel corso degli anni 
Novanta del secolo scorso 
l’obbligatorietà delle ispezioni si 
è estesa a recipienti in pressione 
che contenessero qualsiasi 
tipo di fluido comprimibile. 
Le modalità (spesso molto 
invasive e per le quali era 
necessario un costoso shut-
down dell’impianto) e periodicità 
ispettive (spesso in accordo 
alle linee guida dell’American 
Petroleum Institute) non 
hanno però imboccato una 
direzione univoca fintanto che 
non è risultato chiaro all’intero 
mondo dell’industria (complici 
alcuni catastrofici incidenti) 
quanto fosse infinitamente più 
economico sottomettersi alle 
procedure di ispezione periodica 

piuttosto che fronteggiare 
disastri industriali con perdite di 
vite umane e materiali. 

Risale solamente agli anni 
Duemila il consolidamento del 
concetto di Risk Based Inspection 
in cui non è aprioristicamente 
stabilita una periodicità, ma 
questa viene definita in base 
ad una valutazione del rischio 
di incidente calcolata (in 
accordo a quanto previsto dallo 
standard API 581) da un team 
nel quale figurano progettisti, 
operatori e manutentori del 
sistema da sottoporre a verifica. 
Modellizzazioni e data base 
contribuiscono oggi a migliorare 
notevolmente la correttezza del 
risultato finale.

RISKY BUSINESS

Articolo di Paul Jackson 
pubblicato per
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SALDATURA E 
RADIOPROTEZIONE: 
NON SOLO NDT

  
Roberto Nicolucci e Francesco Pastremoli

Parte 2



I procedimenti di saldatura a fascio 
elettronico possono avvenire sia 
sottovuoto che in normale atmosfera; 
nel primo caso si tratta evidentemente 
di un processo condotto in ambiente 
remoto, mentre nel secondo caso vi è 
la possibilità che gli operatori addetti 
alle apparecchiature siano esposti 
alle radiazioni ionizzanti generate dal 
processo; l’ambiente di lavoro deve 
risultare ovviamente accessibile al solo 
personale professionalmente esposto; 
anche nel secondo caso, comunque, è 
preferibile che il procedimento si svolga 
in ambiente confinato, garantendo 
la sorveglianza della macchina e 
del pezzo in lavorazione attraverso 
telecamere e monitor a circuito chiuso 
convenientemente posizionati in un’area 
protetta; in alcuni ambienti per saldatura 
sotto vuoto, la schermatura viene 
realizzata con lastre in acciaio dello 
spessore di 20 mm. 

In pratica, il potenziale irraggiamento 
nei confronti dell’operatore può essere 
provocato da quella parte di energia 
cinetica del fascio elettronico che, una 
volta urtato il giunto da saldare, viene 
diffusa in ambiente sotto forma di raggi X.

Esistono relativamente pochi dati di 
letteratura in relazione al possibile 
irraggiamento di riflessione di un 
operatore derivante da questo tipo 
di procedimento; in generale, anche 
nelle camere di saldatura di più vecchia 
costruzione sulla facciata esterna della 
camera è possibile rilevare intensità di 
dose equivalente nell’ordine di 1÷10 
mSv/h.

Occorre anche precisare che alcune 
apparecchiature EBW utilizzano sorgenti 
a radiofrequenza per generare il fascio 
elettronico: questo comporta l’ulteriore 
potenziale rischio di esposizione a 
microonde.

Naturalmente, come accade nel 
caso di qualsiasi altro generatore di 
campi elettromagnetici, una volta che 
l’apparecchiatura viene disattivata non 
esiste più alcun rischio di irradiazione 
per l’operatore.

In generale in Italia, la protezione 
degli operatori dalle possibili 
conseguenze derivanti da radiazioni 
ionizzanti è regolamentata dal D.Lgs. 
230/95 e s.m.i.

A sn. visione in trasparenza di una 
camera per saldatura a fascio elettronico 
con i relativi dispositivi per sorvegliare le 
lavorazioni sia tramite visione diretta che 
tramite TVCC; a ds. schema di un sistema 
di controllo di una camera di saldatura 
Fonte: TWI 
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Per quanto riguarda la problematica 
derivante dall’utilizzo degli 
elettrodi infusibili al tungsteno 
toriato, la principale (e risolutoria) 
misura preventiva è costituita 
dall’eliminazione del rischio alla fonte, 
perseguibile sostituendo il materiale 
radioattivo con uno inerte. Questa 
possibilità in effetti esiste e, pur 
considerando alcuni aspetti negativi, 
è quella che sempre più spesso viene 
adottata.

Si tratta, in pratica, di utilizzare 
elettrodi di tungsteno “ceriati” o 
“lantaniati”, ovvero elettrodi con una 
matrice di tungsteno additivata con 
percentuali variabili tra lo 0,5 e il 2,5 
% (in peso) di biossido di cerio (Ce) o 
di lantanio (La), due elementi la cui 
radioattività è trascurabile. 

Gli elettrodi ceriati (spesso identificati 
dalla banda di estremità di colore 
arancione) furono immessi sul mercato 
negli anni Ottanta del Novecento e 
trovano soddisfacente applicazione 
nei processi caratterizzati da bassi 
amperaggi in corrente continua; gli 
elettrodi lantaniati (spesso identificati 
dalla banda di estremità di colore oro 
o grigio), introdotti più recentemente, 
hanno trovato una ottimale 
applicazione - stante la similarità 
delle caratteristiche operative - 
nei processi nei quali venivano 
utilizzati gli elettrodi toriati al 2% 
con caratteristiche di funzionamento 
ottimale sia con corrente continua 
che alternata e una elevata capacità di 
operare con correnti a basso voltaggio.

Nel caso della saldatura delle leghe di 
alluminio o di magnesio, per le quali 
- in relazione alla più elevata intensità 
di corrente necessaria - vi sarebbe 
un più elevato rischio di emissione 

Un normale forno di essiccazione per 
elettrodi in disuso potrebbe essere 

perfettamente adatto alla conservazione a 
lungo termine anche degli elettrodi toriati  

Fonte: Direct Industry

di torio, sono stati efficacemente 
utilizzati elettrodi additivati con 
una percentuale tra lo 0,15 e l’1% 
di biossido di zirconio (Zr), ittrio (Y) 
o terre rare; gli elettrodi additivati 
con ossidi di zirconio sono spesso 
identificati dalla banda di estremità di 
colore marrone; questi elettrodi sono 
raccomandati esclusivamente per 
procedimenti di saldatura in c.a.

Come già accennato, il colore 
distintivo (color code) relativo 
al contenuto di additivante del 
tungsteno non risulta standardizzato 
a livello internazionale e potrebbe 
quindi differire da un produttore ad 
un altro: ad esempio, alcuni produttori 
utilizzano il colore arancione per 
identificare gli elettrodi toriati al 
4%, codifica indicante, secondo 
altri produttori, gli elettrodi ceriati; 
si raccomanda quindi di verificare 
attentamente la codifica prevista 
da ciascun produttore assieme alle 
schede di sicurezza a corredo di 
ciascun tipo di elettrodo.

In ogni caso, nell’ipotesi di utilizzo di 
elettrodi toriati l’adozione di rigorose 
norme di igiene personale (lavarsi 
accuratamente le mani ed il viso prima 
di bere e mangiare, cambiarsi d’abito 
non appena terminato il turno di 
lavoro, sottoporsi ad una doccia prima 
di indossare gli abiti civili al termine 
del turno di lavoro, ecc.) assume 
ancora maggiore importanza.

Da un punto di vista tecnico, 
sono davvero pochi e banali gli 
accorgimenti che occorre mettere 
in atto: si tratta in ogni caso di 
accorgimenti di sicura efficacia, tali da 
rendere virtualmente nullo anche quel 
minimo potenziale rischio di cui si è 
detto. 

Per quanto riguarda il trasporto e 
lo stoccaggio degli elettrodi toriati, 
l’unica precauzione (per quanto 
sicuramente ridondante) da adottare è 
quella di tenere gli elettrodi all’interno 
di contenitori metallici.

La HSE britannica raccomanda inoltre 
che, nel caso in cui vengano stoccati 
quantitativi rilevanti (nell’ordine delle 
migliaia di elettrodi), il contenitore 
venga posizionato in un ambiente 
separato e sia esclusivamente 
dedicato a questo tipo di elettrodo; 
per quantitativi inferiori è possibile 
effettuare stoccaggi misti.

Durante l’operazione di affilatura 
dell’elettrodo è raccomandato l’utilizzo 
degli appositi dispositivi di smerigliatura 
dotati di sistema di recupero delle 
polveri.

Nel caso in cui questi non siano 
disponibili, al fine di limitare il potenziale 
pericolo di irraggiamento interno 
(per inalazione e ingestione), occorre 
rimuovere tempestivamente (almeno 
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quotidianamente) ed 
accuratamente (utilizzando 
un apposito aspiratore con 
recipiente di raccolta sigillato) 
le polveri prodotte dalla 
smerigliatura dell’elettrodo; 
per quanto riguarda la 
protezione dell’operatore, 
guanti, occhiali e mascherina 
antipolvere (tipo FFP) sono 
ritenuti sufficienti a patto che 
la frequenza con cui viene 
effettuata la affilatura sia 
inferiore a quella equivalente 
all’utilizzo di venti elettrodi 
all’anno.

L’ambiente in cui vengono 
effettuate le operazioni 
di affilatura deve essere 
mantenuto sempre 
adeguatamente ventilato.

Alcune ricerche sperimentali 
condotte in ambienti 
in cui si effettuano 
continuativamente il taglio e 
la smerigliatura degli elettrodi 
per il loro confezionamento 
hanno mostrato nel caso 
di lavorazioni sotto cappa 
aspirante, valori di dose 
efficace inferiore di 100 volte 
al valore limite previsto per la 
popolazione non esposta.

Una alternativa alla affilatura 
meccanica è costituita 
dalla affilatura chimica 
effettuata immergendo in 
una apposita pasta la punta 
dell’elettrodo incandescente 
e ponendolo in rotazione 
fino a raggiungere il risultato 
desiderato.

In Italia, il D.Lgs. 241/2000 ha 
comunque esteso il campo 

Dispositivi per la 
affilatura degli 

elettrodi toriati 
dotati di recupero 

delle polveri 

Fonte: Tig Depot 

Fonte: Direct Industry 

Fonte: Diamond Group

Diverso è il discorso per 
quanto riguarda le misure 
prevenzionistiche e 
protezionistiche nel caso 
degli operatori addetti 
a procedimenti a fascio 
elettronico, che non 
differiscono da quelle 
previste per operatori 
professionalmente esposti 
a radiazioni X e gamma 
addetti ad esempio alle 
attività NDT; queste misure 
possono essere definite di 
volta in volta di concerto 
tra l’esperto qualificato 
ed il medico autorizzato: 
figure responsabili della 
protezione fisica e sanitaria 
dell’operatore in accordo alla 
normativa vigente.

Il processo di saldatura 
a fascio elettronico 
ricade infatti, a tutti gli 
effetti, tra le attività con 
emissione di radiazioni 
ionizzanti, per cui ai sensi 
della legislazione vigente 
(in Italia il D.Lgs. 230/95 
e s.m.i.) devono essere 
implementate le necessarie 
misure di protezione fisica 
(dosimetria, ecc.) e sanitaria 
(visite mediche periodiche, 
ecc.) a tutela dei lavoratori 
professionalmente esposti e 
della popolazione comune. 

di applicazione del D.Lgs. 
230/95 e s.m.i. anche alla 
lavorazione e all’impiego 
dei composti del torio in 
relazione ai prodotti di 
saldatura, alla produzione di 
lenti, vetri ottici e reticelle per 
lampade a gas, rendendo in 
pratica obbligatoria anche 
nel caso della saldatura 
TIG con elettrodi toriati 
la valutazione del rischio 
per il personale esposto 
(non necessariamente, 
però, le misure radio-
protezionistiche).

Da un punto di vista pratico, 
occorre predisporre oltre 
ad adeguati sistemi di 
schermatura anche sistemi 
che impediscano di rimanere 
intrappolati all’interno della 
camera di saldatura una volta 
che sia attivata la macchina e 
che impediscano l’ingresso a 
macchina funzionante.

Nel caso di impiego di 
sistemi schermanti di altro 
tipo (tunnel mobili, ecc.), le 
verifiche del corretto effetto 
schermante devono essere 
ripetute con particolare 
frequenza.

Qualora la valutazione del 
rischio espositivo evidenzi il 
potenziale superamento dei 
livelli di sicurezza, le aree di 
lavoro devono sempre essere 
segnalate dalla apposita 
cartellonistica di sicurezza ed 
interdette al personale non 
professionalmente esposto.

ROBERTO NICOLUCCI, 
ingegnere meccanico, si 
occupa da oltre 25 anni di 
igiene e sicurezza industriale 
principalmente nei settori della 
cantieristica civile, industriale 
e navale e dell’oil&gas. È 
presidente di Techno srl.

FRANCESCO PASTREMOLI, 
ingegnere meccanico, Esperto 
Qualificato di III grado, si 
occupa di sicurezza industriale 
e radioprotezione in ambito 
industriale e sanitario. È 
amministratore e direttore 
tecnico di Techno srl.



48  HS+E Magazine apr-jun 2015

Saldatura e radiorpotezione: non solo NDT



Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna - Italy - Ph. +39 0544 219418 - Fax +39 0544 481500
www.roca-oilandgas.com - info@roca-oilandgas.com

Consortium of Contractors and Suppliers 
operating in Energy Industries

R
O
B
O
T
I
C
S 

 ENGINEERIN SG E S CE VR I

&

BONIFICHE E MANUTENZIONI INDUSTRIALI - RAVENNA

50 anni di qualità

Rana Diving S.p.A.



DURC, DAL PRIMO GENNAIO LA VALIDITÀ 
SCENDE A 90 GIORNI

Il Decreto del Fare (D.L. 69/2013 convertito 
in Legge 98/2014 ) ha stabilito che a partire 
dal primo gennaio 2015 la validità del Durc 
(Documento unico di regolarità contributiva) 
passi da 120 a 90 giorni.

Il nuovo termine riguarda solo gli interventi 
di edilizia tra soggetti privati; per i contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture e per 
i certificati relativi ai benefici normativi e 
contributivi sul lavoro e ai finanziamenti 
regionali, statali e dell’Unione europea, la 
validità del Durc è confermata a 120 giorni dalla 
data di emissione.

PUBBLICATO IL BANDO ISI INAIL 2014: 
FINANZIAMENTI PER LE IMPRESE CHE 
INVESTONO IN SICUREZZA

E’ stato pubblicato il bando ISI INAIL 2014 
attraverso il quale l’Inail mette a disposizione 
delle aziende incentivi a titolo di contributi a 
fondo perduto per la realizzazione di progetti 
di investimento finalizzati al miglioramento 
delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro 
o all’adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale.

Le imprese interessate potranno inserire le 
domande di finanziamento dal 3 marzo al 7 
maggio 2015 sul portale dell’Inail.

L’incentivo ISI, ripartito in budget regionali che 
tengono conto del numero dei lavoratori e 
dell’indice di gravità degli infortuni rilevato sul 
territorio, viene assegnato fino all’esaurimento 
sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle 
domande di partecipazione ed è cumulabile 
con benefici derivanti da interventi pubblici 
di garanzia sul credito quali quelli gestiti 
dal Fondo di garanzia delle piccole e medie 
imprese e da Ismea.

Considerato il perdurare della difficile 
congiuntura economica, anche per quest’anno 
la copertura dei costi ammissibili è stata 
mantenuta al 65% fino a un massimale di 
130.000 euro. Al fine di valorizzare i progetti 
migliori, è stato aggiornato il sistema di 
attribuzione dei punteggi per rendere questi 
ultimi facilmente associabili a ciascuno 
intervento previsto.

Il finanziamento del bando riguarda progetti 
di investimento e progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità sociale. 
L’intervento consiste in un contributo in conto 
capitale pari al 65% dei costi sostenuti per la 
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realizzazione del progetto presentato ed è compreso 
tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000 
euro (ma il limite minimo di contributo non si applica 
alle imprese fino a 50 lavoratori che presentino progetti 
per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale).

Per i progetti che comportano contributi superiori a 
30.000 euro è possibile chiederne un’anticipazione pari 
al 50% che sarà concessa previa costituzione di garanzia 
fideiussoria a favore dell’Inail. Il contributo viene erogato 
alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura.

FONDIMPRESA: DA QUEST’ANNO PIÙ RISORSE 
SUI CONTI DELLE IMPRESE PER GESTIRE 
DIRETTAMENTE LA PROPRIA FORMAZIONE

A partire da quest’anno le aziende aderenti a Fondimpresa 
avranno la facoltà di destinare al proprio Conto 
Formazione non più il 70% ma l’80% della quota dei loro 
versamenti dello 0,30%.

Le aziende avranno, così, più risorse a disposizione per 
aggiornare le competenze dei lavoratori presentando 
direttamente i propri piani formativi.

Le imprese che vorranno esercitare questa opzione, 
revocabile in ogni momento, potranno farlo tramite 
il sistema informatico FPF, accedendo con le proprie 
credenziali e inoltrando domanda tramite il legale 
rappresentante o soggetto delegato.

CONVENZIONE ILO LAVORO MARITTIMO: 
COMUNICATO MINISTERO ESTERI IN GU 17 
DICEMBRE 2014

Pubblicato dal Ministero degli Affari Esteri un 
comunicato con le nuove disposizioni alle quali sono 
soggetti i marittimi a seguito dell’entrata in vigore della 

Convenzione Ilo e tutte le disposizioni da ora non più 
attive.

Nel Comunicato GU 17 dicembre 2014 – Entrata in vigore 
della Convenzione sul lavoro marittimo (MLC), fatta a 
Ginevra il 23 febbraio 2006, il Ministero ricorda come 
in Italia dal 19 novembre 2014 siano in auge le norme 
previste da Ilo, a seguito di ratifica avvenuta per il nostro 
Paese il 23 settembre 2013 (in GU il 9 ottobre 2013).

In conseguenza di tali accordi, non vengono più prese in 
considerazione le seguenti Convenzioni:

 ` “Indennità di disoccupazione (naufragio), 1920 
(n. 8);

 ` Collocamento dei marittimi, 1920 (n. 9);

 ` Esame medico dei giovani (lavoro marittimo), 
1921 (n. 16);

 ` Contratto di arruolamento dei marittimi, 1926 
(n. 22);

 ` Rimpatrio dei marittimi, 1926 (n. 23);

 ` Brevetti di capacità degli ufficiali (marina 
mercantile), 1936 (n. 53);

 ` Obblighi dell’armatore in caso di malattia o di 
infortunio dei marittimi, 1936 (n. 55);

 ` Età minima (lavoro marittimo) (riveduta), 1936 
(n. 58);

 ` Alimentazione e mensa dei marittimi, 1946 (n. 68);

 ` Diploma di capacità dei cuochi di bordo, 1946 
(n. 69);

 ` Esame medico dei marittimi, 1946 (n. 73);

 ` Certificati di marinaio qualificato, 1946 (n. 74);

 ` Alloggio degli equipaggi (disposizioni 
supplementari), 1970 (n. 133); 
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 ` Previsione infortuni marittimi, 1970 (n. 134);

 ` Continuità impiego marittimi, 1976 (n. 145);

 ` Congedi pagati annuali marittimi, 1976 (n. 
146);

 ` Marina mercantile (norme minime), 1976 (n. 
147);

 ` Protezione della salute e cure mediche 
marittime, 1987 (n. 164)”.

EMANATA LA CIRCOLARE N° 35/2014 CON LE 
ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ALLESTIMENTO E 
LA GESTIONE DELLE OPERE TEMPORANEE

E’ stata pubblicata la Circolare n. 35  del 24 
dicembre 2014 recante istruzioni operative tecnico 
- organizzative per l’allestimento e la gestione delle 
opere temporanee e delle attrezzature da impiegare 
nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, 
cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche 
alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014.

Il capitolo Campo di applicazione delle Istruzioni 
operative tecnico-organizzative per l’allestimento e la 
gestione delle opere temporanee e delle attrezzature 
da impiegare nella produzione e realizzazione delle 
manifestazioni fieristiche, si rifà, come quello riferito 
agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, al 
Decreto Interministeriale 22 luglio 2014.

TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
emanato la Circolare n. 34 del 23 dicembre 2014 
riguardante le “Istruzioni operative per lo svolgimento 

dei moduli pratici dei corsi di formazione per lavoratori 
addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali”, 
ai sensi dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e 
le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 22 
febbraio 2012.

Il documento ha la finalità di fornire indicazioni 
per lo svolgimento dei moduli pratici specifici 
dei corsi di formazione per lavoratori del settore 
addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali, 
per una coerente ed omogenea applicazione 
sull’intero territorio nazionale degli obblighi dettati 
dall’Accordo.

Nell’ambito dei predetti moduli i partecipanti al corso 
utilizzeranno le attrezzature in ambienti di lavoro 
rappresentativi delle reali condizioni in cui dovranno 
poi operare.

Inoltre è stato pubblicato il Decreto 24 novembre 
2014 recante “Recepimento della direttiva 2014/44/
UE della Commissione, del 18 marzo 2014, che 
modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa 
all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro 
rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, 
nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di 
tali veicoli”.

Il testo del Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n.11 del 15 gennaio 2015, modifica gli allegati I II e II 
del Decreto del 19 novembre 2004 che aveva recepito 
la direttiva 2003/37/CE.

Tale integrazione è dovuto alla pubblicazione da parte 
della Commissione Europea della direttiva 2014/44/UE 
del 18 marzo 2014 che ha modificato la precedente 
del 2003 e quindi i relativi allegati.
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SISTRI: CHIARIMENTI 
SULL’ENTRATA IN VIGORE 
DELLE SANZIONI

L’articolo 9 del Decreto Legge 
31 dicembre 2014, n. 192 
(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 
dicembre 2014) il cosiddetto 
“Milleproroghe”, ha prorogato, 
rispetto alla data del 31 
dicembre 2014, l’applicazione 
delle sanzioni relativa al SISTRI.

La proroga prevede due distinti 
momenti di entrata in vigore 
delle sanzioni:

 ` quelle inerenti il mancato 
utilizzo del SISTRI si 
applicheranno a partire dal 1° 
gennaio 2016;

 ` quelle per la mancata 
iscrizione e per il mancato 
versamento dei diritti annuali 
sono diventate operative a 
partire dall’1° febbraio 2015.

Entro la fine di gennaio, le 
aziende dovevano verificare 
la corretta iscrizione di tutte 
le sedi obbligate ad aderire 
al sistema e, nel caso ve ne 
fossero state alcune non 
ancora iscritte, tenute ad 
esserlo, dovevano provvedere 
all’iscrizione.

Le aziende che hanno già una 
sede iscritta dovranno accedere 
al SISTRI con il dispositivo USB 

e, seguendo le indicazione 
della specifica guida, operare 
all’interno della sezione Gestione 
Azienda. 

Le aziende di nuova iscrizione 
dovranno seguire le modalità 
indicate sul sito del SISTRI 
all’indirizzo www.sistri.it.

Entro il 31 gennaio 2015, per 
le sedi che risultavano già 
iscritte al SISTRI nel 2014 si 
doveva provvedere, per chi 
non l’aveva già fatto nel corso 
del 2014, a versare il contributo 
di iscrizione relativo al 2014. 
Pare infatti che, nel 2015, si 
doveva prima versare, entro il 
1° febbraio 2015, il contributo 
2014 e poi, entro il 30 aprile 
2015, quello relativo al 2015.

Per la definizione dell’importo 
da versare è necessario 
accedere al SISTRI con il 
dispositivo USB e, all’interno 
della sezione Gestione 
Azienda, come indicato al 
punto 6 della relativa guida, 
accedere all’area pagamenti 
e creare il report relativo al 
pagamento del contributo 
2014. Una volta effettuato, 
i dati del pagamento, così 
come la scansione del relativo 
attestato, andranno caricati 
a sistema sempre tramite 
l’area pagamenti della sezione 
Gestione Azienda.

Per la sedi di nuova iscrizione 
nel 2015 si dovrà versare il 
contributo 2015 secondo 
le modalità indicate nella 
procedura di iscrizione.

AUTORIZZAZIONE 
AMBIENTALE INTEGRATA: 
DAL 7 GENNAIO 
SI APPLICA IL D.M. 
272/2014 CONCERNENTE 
LE MODALITÀ PER 
LA REDAZIONE 
DELLA RELAZIONE DI 
RIFERIMENTO DI CUI 
ALL’ART. 5, COMMA 1, 
LETTERA V-BIS) DEL DLGS 
152/2006.

Il D.Lgs. 46/2014, in vigore 
dall’11 aprile 2014, ha introdotto 
l’obbligo per i gestori di 
installazioni soggette ad AIA 
di presentare la cosiddetta 
Relazione di Riferimento 
sullo stato del suolo e delle 
acque sotterranee, nel caso 
in cui l’attività comporti la 
produzione, l’utilizzo o lo scarico 
di talune sostanze pericolose, in 
ottemperanza alle disposizioni 
contenute nella direttiva 
2010/75/UE (IED).

Il Decreto Ministeriale n. 272, 
firmato dal Ministro il 13 
novembre 2014, definisce le 
tempistiche e le modalità per 
la redazione e la presentazione 
della Relazione di Riferimento.
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15° SIMPOSIO INTERNAZIONALE SULLA GESTIONE 
DEI RIFIUTI E SULLO SCARICO CONTROLLATO

sardinia_2015
Forte Village Resort_ S. Margherita di Pula, Cagliari
5 _ 9 Ottobre 2015 

Organizzato da:

Early Bird 
fino al 31 luglio 2015

ISCRIVITI SUBITO
E RISPARMIA!

Contatti

EUROWASTE Srl
via B. Pellegrino 23 35137 Padova
t +39 049 8726986 f +39 049 8726987
info@eurowaste.it www.eurowaste.it 

Il Sardinia Symposium è uno dei principali forum di riferimento a livello mondiale per gli esperti 
del settore che ogni due anni si ritrovano in Sardegna per presentare e discutere nuove strategie e 
tecnologie in una delle vetrine più prestigiose per la ricerca nazionale e internazionale.

8 sessioni parallele / sessioni poster / workshop / industry session•	
esposizione commerciale / meeting / opportunità di networking / eventi sociali•	
corsi di aggiornamento tenuti da esperti internazionali / eventi paralleli•	

www.sardiniasymposium.it

Le strutture turistico-alberghiere con oltre 
venticinque posti avranno più tempo per 
attuare le misure di prevenzione e protezione 
previste dalla legge. 

L’art. 4 comma 2 D.L. n. 192/2014 fa slittare la 
scadenza dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015.

La proroga è riservata ai titolari di attività 
ammesse al piano straordinario biennale di 
adeguamento antincendio, approvato con 
il D.M. 16/03/2012 e s.m.i. e riservato alle 
strutture ricettive turistico - alberghiere con 
oltre venticinque posti letto esistenti alla 
data di entrata in vigore del D.M. 09/04/1994.

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALBERGHI
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