Allegato 2 - Analisi dell’esperienza operativa
1. Esecuzione dell’analisi
1.1. In termini preliminari rispetto all’effettuazione dei riscontri con l’ausilio
delle liste di cui all’appendice 3 del presente decreto e a valle
dell’individuazione degli elementi gestionali critici alla luce dell’analisi e delle
valutazioni dei rischi, la Commissione dovrà condurre congiuntamente con il
gestore o suo delegato, utilizzando il format di seguito riportato, un’analisi
dell’esperienza operativa dello stabilimento, basata sulla storia almeno
decennale degli incidenti, quasi incidenti e anomalie occorsi in stabilimento, con
l’indicazione di quegli aspetti che hanno coinvolto o avrebbero potuto
coinvolgere elementi del sistema di gestione della sicurezza.
1.2. Il gestore dello stabilimento dovrà predisporre, in termini preliminari, una
esposizione sintetica ed una pre-analisi di tutti gli eventi significativi occorsi
almeno nell’ultimo decennio, nello stabilimento o in stabilimenti similari,
compilando per ognuno di essi il format allegato. A questo fine, per “evento
significativo” si deve fare riferimento alla definizione riportata in questo
allegato al paragrafo “1-Definizioni”.
1.3. Le risultanze delle analisi sopra indicate hanno lo scopo di fornire indicatori
significativi per la selezione degli elementi gestionali critici ai fini della
successiva fase dell’ispezione.

Eventi incidentali: analisi dei fattori gestionali e tecnici
Azienda ………………………………………………………………...
Rif. n. ……………

Data ………………….

Titolo …………………………………………………………………………………….

Descrizione tecnica sintetica dell’evento (con particolare riferimento alle cause tecniche e gestionali)
Rottura di una guarnizione su corpo flangiato. Attivato il PEI per forte odore di ammoniaca in reparto
Sistemi tecnici critici (2): Corpi flangiati della linea ammoniaca-guarnizioni
Fattore gestionale (3)

Descrizione

Azioni intraprese
Attivazione PEI

Es.
3.iii:
adeguamenti
Rottura di una guarnizione su corpo flangiato- Intercettata la perdita
impiantistici
per
la
materiale non idoneo
Sostituzione della guarnizione
riduzione dei rischi
Inserita protezione paraspruzzi

Azioni previste / programmate
Controllo/verifica delle guarnizioni
sulle linee dei corrosivi. Avviato
programma di sostituzione delle
guarnizioni presenti sulle linee degli
ammoniacali con altre di materiale
idoneo (PTFE)

Indicare se nell’evento sono stati coinvolti i componenti hardware (apparecchiatura, sistema di controllo, ecc.) individuati come critici ai fini del SGS-PIR.
Segnalare, ove necessario, anche eventuali necessità di aggiornamento o modifica della gestione del componente stesso in ordine alla frequenza della
manutenzione, ovvero della scelta del componente stesso.
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Indicare, con riferimento alla numerazione dei punti, di cui alle liste di riscontro di cui in appendice 2 del presente allegato, i fattori gestionali (documentazione,
formazione, addestramento, ecc.) che sono risultati carenti, ovvero non completamente attuati o non adeguati alla realtà dello stabilimento.
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