
Sistema di gestione della Sicurezza 

durante le attività di Manutenzione 

il caso di una raffineria 
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Sertec srl è stata la prima azienda a produrre Piani di 
Sicurezza e Coordinamento dettagliati e specifici per 

l’applicazione della direttiva cantieri (allora Decreto Lgs. 
494/96, oggi Titolo IV del D.Lgs. 81/08) alle fermate di 

manutenzione delle raffinerie.  
 

Dopo un avvio graduale, dal 1997, soprattutto per uno 
straordinario effetto “passaparola”, Sertec è stata chiamata a 
gestire le più importanti fermate di manutenzione e cantieri 
di costruzione in quasi tutte le raffinerie e negli stabilimenti 
chimici, petrolchimici e di produzione di energia elettrica. 

Breve Presentazione 
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Sertec è stata la prima azienda ad aver creato, nel 2005, il 
sito internet con il Portale per la Gestione del Cantiere, che 
è stato preso a riferimento da Eni.   
  
Tale strumento, oltre a rappresentare un fondamentale 
mezzo di comunicazione e promozione della Sicurezza tra 
tutte le figure coinvolte in un Cantiere Temporaneo o Mobile, 
costituisce uno strumento che consente al committente di 
monitorare costantemente l’andamento delle attività sul 
cantiere, assumendo quindi un ruolo maggiormente attivo 
(“in vigilando” ) circa l’andamento delle attività sul cantiere. 
 

Nel 2011 Sertec srl è entrata a far parte del Gruppo SGS. 
 

Breve Presentazione 
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Organizzazione della sicurezza durate una MTA di Raffineria: 
  

• Dati caratterizzanti una fermata di Raffineria   

• La sicurezza del cantiere, prima dell’inizio cantiere 

• Il sito internet di cantiere ed il PSC 

•Incentivare e promuovere i comportamenti sicuri 

• Controllare la sicurezza 

• Monitorare le prestazioni 

Argomenti 
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Elementi di caratterizzazione di un cantiere (esempio)  

Durata:  
40gg di mancata 

produzione 
 

Numero massimo di 
personale presente:  

2400 

Imprese coinvolte: 87 
 

Importo Lavori: 40Mil €  
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La sicurezza del cantiere, prima dell’inizio cantiere  
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La sicurezza del cantiere, prima dell’inizio cantiere  

Periodicamente gli stabilimenti Petrolchimici effettuano fermate 
generali dei propri impianti eseguendo una totale revisione di 
moltissime parti e apparecchiature.  
 
In tali circostanze subentrano ai rischi legati ad attività su impianti 
petroliferi, rischi ulteriori dovuti all’alta concentrazione di lavori e di 
imprese nelle aree di impianto con pesanti ripercussioni anche sulla rete 
viaria e le strutture di interconnessione. 
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La sicurezza del cantiere, prima dell’inizio cantiere  

La pianificazione di una fermata di manutenzione, specificatamente per 
gli aspetti di sicurezza, passa attraverso le seguenti fasi fondamentali: 
 
• Analisi della programmazione di dettaglio dei lavori 
 
• Accurato piano della logistica e viabilità 

 
• Attività di verifica ed audit prima dell’inizio del cantiere 

 
• Formazione ai comportamenti sicuri, la formazione del personale in ingresso 
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La sicurezza del cantiere, prima dell’inizio cantiere  

Analisi della programmazione di dettaglio: per la stesura del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento è necessaria un’analisi delle fasi critiche e 
delle attività particolarmente rilevanti che emergono dalla 
programmazione di fermata 
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La sicurezza del cantiere, prima dell’inizio cantiere  

Piano della Logistica e della Viabilità: è un elemento necessario per una 
corretta pianificazione delle attività che permette di individuare: 
 

• aree dedicate alle imprese (baraccamenti, ecc.) 
 
• aree dedicate ad impianti idrico-sanitari aggiuntivi 
 
• posizionamento dei mezzi di sollevamento 
 
• eventuali interruzioni stradali 
 
• percorsi per trasporti eccezionali 

Possono essere realizzati dei leaflet 
da distribuire al personale, specialmente nel caso 

di istituzione di una navetta interna di cantiere 
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La sicurezza del cantiere, prima dell’inizio cantiere  

Verifica dei ponteggi realizzati in pre-fermata 

Affinché durante le attività di cantiere si conseguano gli obiettivi attesi in 
materia di sicurezza è necessario intervenire preventivamente su 
elementi che durante la fase di esecuzione possono diventare critici. 
 

Sono quindi effettuate: 
 

• attività di sopralluogo in campo, al fine di verificare preventivamente le 
condizioni che si presenteranno durante il cantiere. In particolare sono 
effettuate le verifiche dei ponteggi eseguiti in pre-fermata 
 
• attività mirate a far si che le imprese impegnate nel cantiere siano 
adeguatamente “preparate” ad ottemperare a quanto prescritto dal PSC 
(oltre la norma) e  dalle procedure di stabilimento. 
 
• attività di formazione ed informazione del personale in ingresso 
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La sicurezza del cantiere, prima dell’inizio cantiere  

Verifica ponteggi realizzati in pre-fermata: 
questa attività permette di ridurre i casi in 
cui il Coordinatore della Sicurezza deve 
intervenire per interrompere attività 
eseguite su ponteggi non agibili. 
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La sicurezza del cantiere, prima dell’inizio cantiere  

Audit presso le imprese esecutrici: a seguito di numerose esperienze che hanno 

conformato la validità dell’approccio, è stata istituita l’effettuazione, prima dell’inizio 
dei lavori, di una serie di audit strutturati (andando oltre la verifica dell’idoneità tecnico 

professionale di cui all’all. XVII del D.Lgs. 81/08) presso i “cantieri” delle principali imprese, al 
fine di verificare: 
- Organizzazione della sicurezza (aspetti formali e documentali, formazione) 

-  Attrezzature di lavoro, 
-  Mezzi operativi, 
-  DPI,  
-  ecc. 
Anche in questo caso l’obiettivo è 
quello di gestire le potenziali non 
conformità prima dell’inizio del 
cantiere, onde evitare interventi da 
parte dello staff di coordinamento 
della sicurezza che possano incidere 

sull’esecuzione lavori  
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La sicurezza del cantiere, prima dell’inizio cantiere  

Formazione ai comportamenti sicuri, 
la formazione del personale in 
ingresso:  SGS Sertec srl, Agenzia Formativa 

accreditata dalla regione Toscana ha maturato 
una significativa esperienza documentata in 
tema di informazione e formazione dei 
lavoratori operanti nei siti a rischio di 
incidente rilevante (sia personale del 
Committente che dei terzi). 
Prima dell’inizio dei lavori vengono organizzati 
corsi di informazione con i soli preposti e/o 
con tutti i lavoratori  (gli incontri sono 
incentrati prevalentemente sulla costruzione 
di comportamenti sicuri). 
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La sicurezza del cantiere, prima dell’inizio cantiere  

Formazione ai comportamenti sicuri, la 
formazione del personale in ingresso: 
 
Oltre all’informativa sui rischi rilevanti, il 
personale sarà in-formato sui principali 
comportamenti attesi in cantiere in tema di 
sicurezza ed ambiente e quindi sul contenuto del 
PSC e delle procedure di Sito. 
 
E’ fondamentale che siano stabilite regole 
condivise con tutto il personale coinvolto nelle 
attività per ottenere gli obiettivi attesi nel 
campo della sicurezza. 
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La sicurezza del cantiere, prima dell’inizio cantiere  

Al fine di permettere 
l’adempimento di quanto 
previsto a carico del 
Datore di Lavoro 
committente nel D.P.R. 
177/11, saranno tenuti 
anche corsi specifici per il 
personale che opererà 
all’interno di spazi 
confinati. 

Formazione ai comportamenti sicuri, la formazione del personale in 
ingresso: 
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Il sito internet di cantiere ed il PSC 
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Pagina iniziale: 

 

Dalla pagina iniziale è 
possibile accedere alla 

specifica sezione dedicata ad 
ogni cliente 

http://cantieri.sertec.livorno.it 

Il sito internet di cantiere ed il PSC 
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Pagina principale di gestione 

 del Cantiere 

http://cantieri.sertec.livorno.it 

Il sito internet di cantiere ed il PSC 
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Pagina principale di gestione del Cantiere 

Banner scorrevole: Principali indicatori sintetici dell’andamento della Sicurezza 

Elenco imprese 
presenti in cantiere 
e relativo indice di 

prestazione 

Bacheca di cantiere: 
avvisi, link diretti a 
documenti specifici 

inseriti, ecc. 

Il sito internet di cantiere ed il PSC 

Accesso alla 
documentazione di 

cantiere, con accesso 
selettivo tramite password 



21 

Incentivare e promuovere i comportamenti sicuri 
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Incentivare e promuovere i comportamenti sicuri 

Punto di partenza per qualsiasi attività nel campo della SSL è il  
“comportamento del lavoratore” 

 (il fattore umano) ed il modo in cui sia possibile influenzarlo, 
positivamente, attraverso la in-formazione ed altri opportuni 

strumenti di “gestione della sicurezza”. 

Una serie di studi mirati all’individuazione delle cause che hanno 
generato incidenti, hanno evidenziato: 
 
- la modesta incidenza dei fattori tecnologici; 
 

- che oltre l’80% degli incidenti è dovuto ad azioni e comportamenti 
insicuri 
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Il miglioramento degli standard di sicurezza deriva, oltre che da 

un’accurata preparazione dei lavori (anche in termini di sicurezza) 

anche dall’accrescimento della consapevolezza e cultura della 

sicurezza dei lavoratori. 

 

E’ stato quindi sviluppato un sistema di gestione della sicurezza mirato 

ad  “indirizzare i comportamenti” dei lavoratori. 

Incentivare e promuovere i comportamenti sicuri 
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Incentivare e promuovere i comportamenti sicuri 

Il sistema sviluppato prevede la consegna a tutti i lavoratori , a valle 
della formazione per l’ingresso in stabilimento, di un “patentino”. 

Il SICUROMETRO ha inizialmente 15 p.ti. 
 
Durante i controlli, a fronte di 
comportamenti pericolosi, viene 
immediatamente dato un feedback 
negativo con la sottrazione dei punti.  
A fronte di comportamenti virtuosi, viene 
immediatamente dato un feedback 
positivo con l’aggiunta di punti bonus. 
Raggiunti livelli di punteggi intermedi, 
sono previste azioni specifiche per 
sensibilizzare il personale. 
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Incentivare e promuovere i comportamenti sicuri 

Altri vantaggi legati all’utilizzo del Sicurometro sono: 

Committente

Dare al lavoratore un vademecum con i principali comportamenti 
pericolosi da evitare 
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Incentivare e promuovere i comportamenti sicuri 

Committente

•Dare la possibilità, durante le verifiche in campo, di sapere la 
“specializzazione” dell’operatore 
•Fornire ulteriori informazioni si sicurezza, sempre a portata di mano. 
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Incentivare e promuovere i comportamenti sicuri 

Sempre allo scopo di 
promuovere comportamenti 
sicuri, è indetto un premio per 
la sicurezza. 

I datori di lavoro delle imprese 
esecutrici, sottoscrivendo il patto per 
la sicurezza, si impegnano a rispettare 
ed a far rispettare al proprio 
personale, il regolamento di sicurezza 
presente nel PSC. 
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Controllare la sicurezza 
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Controllare la sicurezza 

Negli anni sono stati conseguiti 
costanti risultati di miglioramento  nei 
nostri cantieri anche per una costante 
presenza, proattiva, del nostro 
personale in campo.    

I sopralluoghi e le non conformità 
vengono documentati con appositi 
moduli, in duplice copia, che sono 
compilati alla presenza del preposto 
dell’impresa di cui si sta “osservando” 
una specifica attività, una copia è 
consegnata al preposto.  
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Controllare la sicurezza 
Lo scopo di questi moduli è quello di: 
 
Registrare i sopralluoghi,  
 
Coinvolgere i preposti/lavoratori 
nell’analisi delle eventuali violazioni alle 
norme di sicurezza ed 
individuare/concordare le azioni correttive 
con la relativa tempistica. 

Dare un feedback immediato e tangibile ai 

preposti circa le non conformità rilevate, 

anche tramite un codice colore di gravità. 

Promuovere la responsabilizzazione, 

partecipazione e consapevolezza dei 

preposti anche sui temi della sicurezza. 
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Durante i controlli 
in campo vengono 
prescritte, a 
fronte di n.c. 
specifiche azioni 
correttive a cura 
del preposto 
dell’impresa 
interessata. 

Le n.c. sono chiuse dopo la 
verifica d’efficacia da parte del 
ns. personale.  

Controllare la sicurezza 
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 Monitorare le prestazioni 
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Di rilevante importanza è la valutazione dell’andamento di sicurezza di 
ciascuna impresa in cantiere da parte del Coordinatore. 

 Monitorare le prestazioni 

L’ “indicatore di 
prestazione delle 

imprese” (tradotto 
in emoticons) viene 

diffuso con il sito 
internet , al fine di 

sensibilizzare e 
coinvolgere i 

lavoratori. 
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 Monitorare le prestazioni 

Per monitorare gli indicatori di sicurezza, lo Staff di Coordinamento, 
raccogliendo le informazioni tramite i verbali di sopralluogo, le non 
confromità, i near-miss, valutando i contenuti della documentazione 
fornita dalle imprese, la reattività delle imprese nel risolvere le non 
conformità contestate, la formazione del personale… 
 
ELABORA STATISTICHE, COSTANTEMENTE PUBBLICATE SUL SITO DI 
GESTIONE CANTIERE, NECESSARIE PER LA VERIFICA DELLE 
PRESTAZIONI DI SICUREZZA DI CIASCUNA IMPRESA COINVOLTA NEL 
CANITERE. 
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 Monitorare le prestazioni 



36 

La valutazione delle prestazioni delle imprese e/o de singoli operatori, 
considerando quanto stabilito e concordato tramite il Patto per la 
Sicurezza incluso nel PSC, è quindi uno strumento indispensabile per il 
Committente/Responsabile dei Lavori, per intraprendere opportune 
azioni nei confronti delle imprese e/o dei lavoratori (anche in linea con 
quanto richiesto dalla normativa). 
 
Azioni che devono essere mirate a promuovere di comportamenti sicuri 
ed a reprimere comportamenti non sicuri. 

 Monitorare le prestazioni 
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Sistema di gestione della Sicurezza 

durante le attività di Manutenzione 

il caso di una raffineria 


