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I NOSTRI SERVIZI PER LA SICUREZZA DI PROCESSO

La nostra azienda è oggi in grado di fornire supporto tecnico anche nei diversi 
ambiti che riguardano la sicurezza di processo. 

I nostri servizi hanno per oggetto la prevenzione e la mitigazione dei rischi 
derivanti dall’esercizio degli impianti industriali, soprattutto dove ha luogo 
la produzione, la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento di sostanze 
pericolose. 

Siamo in grado di fornire supporto completo in tutti gli ambiti: dal supporto 
nell’identificazione degli aspetti cogenti nei diversi paesi del mondo fino 
all’applicazione di metodi di identificazione di pericoli e di valutazione dei rischi, 
passando per lo sviluppo di sistemi di gestione dei rischi residui, la definizione 
di piani di emergenza e la formazione specifica del personale aziendale 
interessato. 

Di seguito le descrizioni dei nostri servizi relativi alla sicurezza di processo, 
partendo da aspetti legati alla conformità normativa (D.lgs 334/99, DM 
10/03/1998, DPR 151/11 e Titolo XI D.lgs 81/08) per poi approfondire diverse 
tematiche di natura “metodologica” (QRA, PHA, ecc.) applicabili a supporto del 
raggiungimento della conformità normativa stessa.

• Attività in cantieri temporanei o mobili e  
   supporto H&S in contratti di appalto
   - Gestione sicurezza in cantieri Tit. IV  
     D.lgs. 81/08 (RL, CSP, CSE);
   - Supporto nella gestione della 
      sicurezza in attività ambito DUVRI  
      (art.26 D.lgs. 81/08);
   - Gestione sicurezza in ambito  
     minerario ed estrattivo (D.lgs.  624/96);
   - Supporto nella redazione di specifici  
     documenti (DUVRI, permessi di 
     lavoro).

• Sicurezza occupazionale
   - Assunzione dell’incarico di RSPP;
   - Redazione Documento di   
     Valutazione dei Rischi (DVR) e   
     Valutazioni Specifiche:

• Agenti fisici (Rumore, Vibrazioni,    
  ROA, CEM);
• Agenti chimici/cancerogeni/ 
  mutageni & Indagini  
  microclimatiche;
• Movimentazione Manuale dei 
  carichi (MMC) & Movimenti  
  Ripetitivi; 
• Agenti biologici;
• Classificazione ATEX e DPCE.

   - Ispezioni/assessment H&S (stato 
     adempimenti normativi e 
     conformità);
   - Prevenzione incendi;
   - Piani di emergenza ed evacuazione 
     e conduzione delle simulazioni.

• Formazione (Agenzia Formativa  
   Accreditata)
   - Progettazione ed erogazione di 
     qualsiasi tipo di corso in ambito  
     Health & Safety, cogente o meno;
   - Differenti modalità di erogazione 
     disponibili:

• A calendario, presso le nostre 
   sedi;
• Personalizzato, direttamente  
   presso la sede del cliente;
• Tramite la nostra piattaforma 
   e-learning.

Grazie al nostro ampio portafoglio di 
servizi siamo in grado di supportare 
qualsiasi tipologia di azienda, sia 
per attività spot che attraverso la 
progettazione e l’erogazione di servizi 
“Global Service” Health & Safety, 
completi ed omnicomprensivi. 
Con il supporto di tecnici operanti 
in più di 140 paesi del mondo, 
rappresentiamo inoltre una realtà in 
grado di supportare pienamente anche 
committenze con attività di ambito 
internazionale.

CHI SIAMO? 
Come divisione Health & Safety di SGS Sertec (società parte del gruppo SGS dal 2011), operiamo nell’erogazione di servizi 
afferenti la Salute e la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro su tutto il territorio nazionale. Sinteticamente, i nostri  servizi H&S 
tradizionali comprendono:

I. Design Basis &
   Site Assessment

V. Commissioning

III. Manufacturing

VI. In-Service

IV. Installation



RAPPORTO DI SICUREZZA (D.lgs. 334/99) / DIRETTIVA SEVESO

Il D.lgs. 334/99 ha recepito in Italia i contenuti della cosiddetta Direttiva Seveso II. Tale 
dispositivo normativo rappresenta la legislazione di riferimento, in Italia ed in Europa, 
per i controlli dei rischi da incidente rilevante.

Scopo principale del D.lgs. 334/99 è quello di individuare, valutare e controllare gli 
impianti industriali che presentano un significativo rischio di incidente rilevante che 
potrebbe avere ripercussioni anche e soprattutto all’esterno dello stabilimento stesso, 
con impatti sull’ambiente e sulla popolazione. Le tipologie di siti produttivi rientranti 
nel campo di applicazione del D.lgs. 334/99 sono ovviamente quelli ove si riscontra lo 
stoccaggio/movimentazione/processo di prodotti pericolosi.

Il campo di applicazione della normativa è definito su criteri quantitativi: un sito/
stabilimento rientra nel campo di applicazione del decreto se la quantità stoccata/
in ciclo è superiore, per una data sostanza, alla quantità limite definita per la stessa 
nell’Allegato 1 del D.lgs. 334/99. 

La norma definisce poi due categorie di aziende, sempre sulla base dei quantitativi di 
materiali pericolosi stoccati/in processo:

• Aziende rientranti in Art.6: per tali aziende è obbligatoria la trasmissione di una  
  notifica agli enti competenti e la diffusione di una scheda di informazione
• Aziende rientranti in Art.8: per tali aziende gli oneri sono maggiori. E’ infatti 
  obbligatorio, tra l’altro, elaborare un Rapporto di sicurezza e trasmetterlo agli organi  
  competenti, nonché predisporre un piano di emergenza esterno e diffondere agli 
  enti competenti le informazioni per la stesura del Piano di Emergenza Esterno.

Il D.lgs. 334/99 recepisce la seconda versione della direttiva Europea (Seveso II Directive 
96/82/EC) mentre la nuova direttiva (Seveso III Directive 2012/18/EU) dovrebbe essere 
recepita a partire dal 2015.

Il gruppo SGS è in grado di supportare qualsiasi tipo di realtà industriale relativamente a 
tutti gli adempimenti derivanti dal D.lgs. 334/99, sia per aziende ricadenti in Art. 6 che per 
quelle di cui all’Art. 8. 

I nostri servizi includono infatti sia attività di natura ingegneristica che di supporto 
documentale/procedurale:

• Supporto nella preparazione e nell’invio della notifica alle autorità competenti 
• Supporto tecnico nella definizione di politiche, procedure e metodologie di  
   prevenzione/a degli incidenti rilevanti (Major Accident Prevention Policy) 
• Definizione ed elaborazione piani di emergenza interni e sistemi di gestione del rischio 
• Supporto nella preparazione e nell’invio delle informazioni per la stesura del Piano di 
   Emergenza Esterno alle autorità competenti
• Informazione, formazione e addestramento del personale, secondo quanto previsto 
   dall’art. 5 comma 2 del D.lgs 334/99 e definito dal decreto 16 Marzo 1998
• Redazione rapporto di Sicurezza (per le aziende rientranti nell’Art.8 del D.lgs. 334/99)
• Ispezioni e audit periodici
• Applicazione di modelli ingegneristici di valutazione e di previsione allo specifico contesto:

- Identificazione dei pericoli di incidente rilevante e relativi scenari con  
  tecniche di Process Hazard Analysis (PHA)
- Modellazione e previsione degli scenari consequenziali (Consequences 
   modelling) 
- Tecniche di Quantitative Risk Assessment (QRA)
- Studi di riduzione dei rischi con metodologie ALARP (As Low As Reasonably   
   Practicable Study)
- Analisi degli alberi di guasto - Failure Tree Analysis (FTA)
- Analisi di causa/impatto (Bow-Tie Analysis)

• Rilevante è infine il rapporto tra D.lgs. 334/99 ed il D.lgs. 81/08: l’art. 5 comma 2 
  del  D.lgs. 334/99 specifica che “Il gestore degli stabilimenti industriali [..] è altresì  
  tenuto a provvedere all’individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, integrando il 
  documento di valutazione dei rischi [..]”. SGS Sertec, attraverso l’operato dei 
  propri tecnici specialisti in sicurezza occupazionale, è in grado di garantire il 
  supporto integrale anche su questo aspetto.

SGS SERTEC S.r.l
sgssertec@sgs.com 
http://cantieri.sertec.livorno.it 
Tel: +39 0586 852591 
Fax: +39 0586 866210

www.sgs-sertec.it



PREVENZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

La presenza in atmosfere di certe tipologie di gas, vapori e polveri aumenta il rischio di 
esplosione per i lavoratori e per le strutture. 

Per la protezione dei lavoratori dai rischi di esplosione sono stati definiti, in tutto il 
mondo, diversi standard normativi (direttive 99/92/EC e 94/9/EC in Europa, direttiva IEC 
60079  a livello globale e infine direttive  NEC 500 e NFPA 497/499 negli USA). 

In Italia, le problematiche relative a tale aspetto sono state recepite ed incluse nel 
Titolo XI del D.lgs. 81/08 e rientrano a tutti gli effetti nella sicurezza occupazionale. 

I criteri e gli standard di riferimento per la classificazione delle aree sono invece definite 
da apposite norme CEI.

I nostri servizi per la protezione dei luoghi di lavoro includono:

• Classificazione delle aree pericolose - Hazardous areas classification (HAC) sia per 
   presenza di polveri (CEI 31-88) che di vapori/gas (CEI 31-87);
• Redazione del Documento di Protezione Contro le Esplosioni (DPCE), secondo  
   contenuti minimi di cui al ldell’Art. 294 del d.lgs 81/08 e s.m.i.;
• Redazione di procedure specifiche per i luoghi di lavoro soggetti a rischio di esplosione 
   (procedure di autorizzazione allo svolgimento delle attività, procedure per i 
   permessi di lavoro “a caldo”,ecc.);
• Ispezioni in sito (verifica delle condizioni operative tramite prove di esplosività);
• Soluzioni ingegneristiche per la protezione ed il soccorso in caso di esplosione;
• Informazione, Formazione ed Addestramento del personale.

La nostra esperienza pregressa abbraccia molti settori industriali, dall’Oil & Gas al 
chimico fino all’agricolo-alimentare. I membri del nostro staff giocano un ruolo chiave 
nel garantire servizi di assistenza anche agli impianti di trattamento delle acque reflue 
ed agli impianti di riciclaggio.

Infine, segnaliamo che il gruppo SGS è anche attivo nell’ambito di ATEX “equipment” 
(per prodotti elettrici e non) con attività di certificazione ATEX/IECx.



PREVENZIONE INCENDI E RISPOSTA ALLE EMERGENZE

Molteplici standard e regolamenti richiedono l’elaborazione e l’implementazione di varia 
documentazione avente per oggetto l’organizzazione delle emergenze di varia specie e 
origine. 

In Italia le normative chiave in tale ambito sono due:

• Il D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
   dell’emergenza nei luoghi di Lavoro”;
• Il DPR 151/2011, relativamente alla disciplina dei procedimenti relativi alla 
   prevenzione incendi.

Entrambi i dispositivi normativi, ovviamente, si intergrano e si completano sia con 
il D.lgs. 334/99 (in tema di incidenti rilevanti) sia con il D.lgs. 81/08 (in tema di Salute e 
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro).

La nostra società opera con tecnici esperti a supporto dell’identificazione dei 
rischi, della valutazione del funzionamento e dell’efficacia dei sistemi antincendio, 
dell’addestramento del personale e nella preparazione di qualsiasi sito produttivo ad 
affrontare una situazione di emergenza. 

I piani di emergenza di nostra redazione sono di agevole consultazione e facile 
comprensione, oltre ad essere redatti specificatamente sulle esigenze di ogni singolo 
impianto.

In tale vasto ambito i nostri servizi includono:

• Predisposizione di piano di emergenza ed evacuazione di impianti e siti di qualsiasi 
   tipologia dell’impianto 
• Definizione e sviluppo di procedure specifiche di prevenzione e gestione delle  
   emergenze
• Valutazione del rischio di incendio - Ignition risk assessment (IRA) ai sensi del DM 
  10/03/1998 e calcolo dei carichi di incendio con software specifici
• Progettazione di impianti e strutture rilevanti ai fini antincendio (impianti di 
   rilevazione, protezione attiva /passiva e strutture REI-RE-R)
• Informazione, Formazione ed Addestramento del personale (per aziende a basso/
   medio/alto livello di rischio) anche con esercitazioni pratiche di spegnimento ed 
   utilizzo di DPI di III Categoria (autorespiratori)
• Assistenza nella pianificazione, nel controllo e nella valutazione delle prove di 
   emergenza ed evacuazione
• Supporto nei procedimenti relativi alla prevenzione incendi per attività rientranti nelle 
   classi A/B/C dell’allegato I del DPR 151/11, durante tutto l’iter:

- Stesura relazioni da presentare al comando VVFF;
- Supporto/presenza durante l’eventuale sopralluogo dei funzionari VVFF;
- Asseverazione circa la conformità delle opere alle prescrizioni previste  
  dalla normativa di prevenzione incendi;
- Certificazioni di impianti e strutture rilevanti ai fini antincendio, da parte di 
  tecnici abilitati ai sensi  del DM 5/8/2011.

• Analisi (anche di tipo strumentale) circa l’udibilità dei segnali acustici di 
   emergenza e supporto tecnico nella progettazione/revisione dei sistemi stessi.



SICUREZZA FUNZIONALE IEC 61511/ISA 84

La sicurezza funzionale è quella branca della sicurezza che si focalizza sulle specifiche, 
la progettazione, l’istallazione, il funzionamento e la manutenzione di un sistema di 
sicurezza strumentale, con lo scopo di definire le modalità attraverso le quali lo stesso 
possa essere sufficientemente affidabile da mantenere il processo nei parametri di 
sicurezza.

Il gruppo SGS, attraverso l’operato di esperti specialisti in sicurezza funzionale, può 
aiutare qualsiasi tipo di azienda a sviluppare e certificare componenti e sistemi rilevanti 
per la sicurezza, oltre che processi di sicurezza in molte produzioni industriali diverse, in 
accordo con tutti i maggiori standard di riferimento (IEC 61508, IEC 61511 or ISA 84).

I nostri servizi includono:

• Analisi dei pericoli e dell’operabilità - Hazard and Operability Analysis (HAZOP);
• Analisi causa-effetto - Failure Mode and Effects Analysis (FMEA); 
• Analisi dell’albero dei guasti - Failure Tree Analysis (FTA); 
• Analisi degli strati di protezione - Layer of protection analysis (LOPA);
• Design review delle funzioni e dei sistemi di sicurezza strumentali - Safety 
   Instrumented Functions and Safety Instrumented Systems (SIF/SIS);
• Assegnazione dei livelli di integrità per la sicurezza (Safety Integrity Levels - SIL)  
   basata su grafici di rischio ed altre tecniche;
• Informazione, formazione e addestramento del personale (SGS Sertec è Agenzia 
   Formativa Accreditata).

MODELLIZZAZIONE DI VERSAMENTI, DISPERSIONI, INCENDI 
ED ESPLOSIONI

Durante la manipolazione di materiale pericoloso, ogni perdita che avvenga durante 
il processo nelle sue varie e diverse fasi può portare a conseguenze potenzialmente 
disastrose per i lavoratori, la popolazione, l’ambiente, le strutture ed i beni aziendali, a 
causa dell’eventuale formazione di nubi tossiche, incendi, esplosioni o  versamenti. 

La simulazione dei vari effetti termici, tossici o meccanici potenzialmente associati ad 
un evento non previsto durante le varie fasi del processo può garantire un’adeguata 
pianificazione e risposta in caso di emergenza, oltre ad ottimizzare il layout delle 
strutture.

Le nostre simulazioni includono:

• Calcolo dell’Indice di rilascio da vessel o contenitori in atmosfera o pressurizzati;
• Studi e simulazioni delle conseguenze di una pozza incendiata, per ogni tipo di 
   liquido o gas liquefatto;
• Studi e simulazioni di dispersione di gas tossici o infiammabili, a seguito di rilasci 
   accidentali;
• Studi e simulazioni di effetti dovuti ad Esplosioni di nubi gassose e da 
   combustione di vessel pressurizzati;
• Studi e simulazioni di Dispersioni in edifici, emissioni da scrubber, camini, sistemi 
   di ventilazione.

Gli esperti del gruppo SGS hanno la possibilità di operare in qualsiasi scenario, avendo 
accesso alle ultime versioni dei più importanti e comunemente utilizzati modelli di 
studio e simulazione.



PROCESS HAZARD ANALYSIS

Il Process Hazard Analysis (analisi dei pericoli di processo) include una serie di tecniche 
che, attraverso metodologie sistematiche e standardizzate, assicurano l’individuazione 
dei pericoli associati alla manipolazione di sostanze pericolose, nonché alla presenza di 
processi o macchinari pericolosi, soprattutto nell’ambito dell’industria di processo.
Le tecniche PHA più complete garantiscono la corretta identificazione dei diversi 
pericoli esistenti in ogni fase del progetto, dalla progettazione preliminare fino alla 
finalizzazione, all’ingegneria di dettaglio ed al commissioning. 
Tutti i metodi rientranti nella categoria del Process Hazard Analysis si applicano 
attraverso un lavoro di team,  solitamente diretto da un Project Leader senior, e 
comprendente specialisti di diverse discipline, selezionati in funzione delle specificità 
del progetto.

I nostri servizi includono: 

• Identificazione dei pericoli - Hazard Identification (HAZID);
• Analisi dei pericoli e dell’operabilità - Hazard and Operability Analysis (HAZOP);
• Analisi “What if” – “What if…?” analysis;
• Analisi degli alberi di guasto - Failure Tree Analysis (FTA);
• Analisi dei modi di guasto e degli effetti - Failure Mode & Effects Analysis (FMEA);
• Analisi delle cause-radice - Root Cause Analysis (RCA);
• Analisi strati di protezione - Layer of Protection Analysis (LOPA);
• Analisi strati di protezione e Ottimizzazione - Protection Layer Analysis and 
   Optimisation (PLANOP).

L’indipendenza e l’imparzialità dei nostri esperti garantisce la più ampia e precisa attività 
di individuazione delle possibili situazioni pericolose, promuovendo la discussione e 
proponendo soluzioni efficace e realmente attuabili.
I nostri servizi si applicano a realtà industriali sia di media entità che di dimensioni 
maggiori, caratterizzate da cicli produttivi che prevedano l’utilizzo di sostanze o 
comunque l’esercizio di processi pericolosi. Siamo in grado di intervenire sia in attività 
già in essere che su nuovi progetti e investimenti, sin dalle fasi preliminari degli stessi.

QUANTITATIVE RISK ASSESSMENT

Le industrie di processo presentano spesso diversi livelli di rischio per l’ambiente 
esterno, in funzione del tipo di sostanze pericolose in uso e in stoccaggio, delle 
condizioni di esercizio e della localizzazione del sito. 
Dettagliate Analisi Quantitative del Rischio (Quantitative Risk Assessment) devono 
essere svolte con criteri univoci ed omogenei in modo da garantire e proteggere la 
popolazione, l’ambiente ed i beni circostanti il sito produttivo. 
Attraverso l’applicazione di tali metodologie, il rischio che circonda una data attività 
sarà calcolato con livello di dettaglio spinto, tenendo conto dell’effettiva presenza e 
distribuzione della popolazione.

I nostri servizi includono: 

• Implementazione esperta di metodi di sub selezione (Sub-selection systems);
• Uso professionale di specifici tool informatici (State-of-the-art software tools);
• Calcoli e modellazioni realizzate attraverso le linee guida e metodologie più 
   riconosciute 
• Adattamento degli studi alle norme e regolamenti locali applicabili, nonché agli 
   standard aziendali esistenti;
• Modellazione degli scenari conseguenti (Consequence modelling);
• Stima delle frequenze di accadimento (Frequency estimation) secondo ampi e 
   referenziati DB;
• Definizione delle curve di rischio individuali (Individual risk contour);
• Definizione delle curve di rischio sociali (Societal risk contour);
• Confronto con criteri di accettabilità (Acceptability criteria) secondo standard locali 
   e/o globali/internazionali;
• Riduzione dei rischi attraverso metodologie ALARP (As Low As Reasonably 
   Practicable Study).

Le analisi QRA possono essere anche elaborate come supporto alle valutazioni di 
impatto ambientale (secondo leggi e normative vigenti) e/o come integrazione ad 
analisi Costi/Benefici. Possono inoltre essere utilizzate anche nell’ambito di confronti 
tra diversi progetti di un nuovo o insediamento produttivo. 
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