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Correlazione tra Manutenzione & Sicurezza 

Aspetti e considerazioni. 

 

La Manutenzione è una attività non routinaria ma nello stesso 

tempo anche complessa, per cui i rischi a cui si espongono 

gli addetti sono variabili e quindi non tutti prevedibili a priori 

in sede di DVR. 

 

La Manutenzione a “guasto o condizione”, a differenza di 

quella “programmata”, nasce spesso da esigenze con 

carattere di urgenza, imprevedibilità o di esercizio. 

 

Tale tipologia di Manutenzione è soggetta talvolta ad una 

esecuzione senza una adeguata “progettazione”, fattore 

importantissimo per la sicurezza. 



Per sua stessa natura la Manutenzione è una 

attività potenzialmente pericolosa perché 

comporta fasi come la ricerca guasti, verifiche di 

funzionamento, collaudi, etc., in cui 

necessariamente il manutentore che interviene 

su macchine/apparecchiature anche complesse e 

in impianti, risulta essere più esposto a condizioni 

di pericolo rispetto ad altri. 

Correlazione tra Manutenzione & Sicurezza 



  

 Le attività di Manutenzione durante la loro 

esecuzione possono anche impattare 

sull’ambiente di lavoro circostante creando 

così delle interferenze con altre attività che 

possono generare anche rilevanti problemi di 

sicurezza. 
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investire sulla progettazione della 

Sicurezza; 

Su cosa investire e intervenire? 

 Oltre a quello che ci impone la legge in materia di 

Sicurezza e Salute sul Lavoro, è altrettanto importante: 

intervenire per strutturare una adeguato 
modello di “organizzazione della 
Manutenzione” che garantisca sempre la 
conformità legislativa e l’applicazione e 
l’aggiornamento del “Piano di 
Manutenzione”. 
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Uno strumento importantissimo adottato per la gestione 

degli interventi manutentivi è il Permesso di Lavoro, 

dove si raccolgono in modo sistematico e formalizzato 

tutte le informazioni necessarie ad eseguire il lavoro nel 

rispetto assoluto della sicurezza attraverso l’attribuzione 

di precise competenze decisionali e gestionali alle 

figure coinvolte. 

Il Permesso di Lavoro 



Il dettaglio delle attività operative può essere riportato in 

altri documenti. Il permesso di lavoro deve considerare le 

informazioni riportate in questi documenti ed assicurare che 

le prescrizioni per l’esecuzione in condizioni di sicurezza, 

nel rispetto dell’ambiente di lavoro, siano identificate e 

rispettate. 

Il Permesso di Lavoro 

Il “Permesso di Lavoro” è lo strumento che è 

messo a disposizione  per completare la 

Valutazione dei Rischi affinché ogni singolo 

intervento sia applicato correttamente. 



 Esperienza Operativa  

Il Permesso di Lavoro 

Molti incidenti sono 

accaduti a causa 

della mancanza o dell’incompleta 

compilazione del  

PERMESSO di LAVORO  

e quindi della inosservanza delle   

MISURE di SICUREZZA  

necessarie. 



Ad integrazione della procedura di gruppo, nel 2012  Air 

Liquide ha messo in operatività in tutte le proprie 

Centrali/Unità di produzione di gas dell’aria e idrogeno in 

Italia il PdLMS, un software progettato e sviluppato al 

proprio interno che permette la gestione informatizzata 

completa del Permesso di Lavoro e la documentazione 

associata ad esso, dalla creazione alla stampa. 

La gestione del Permesso di Lavoro con PdLMS 



 
 Ridurre i tempi di elaborazione del PdL, attraverso aiuti strutturati con 

legami alla tipologia di lavoro e di Equipment, relazionati con le relative 

prescrizioni o indicazioni di sicurezza (EIS, Lavori in quota, Messa in 

Sicurezza, etc) ; 

 Rapida individuazione degli equipments di impianto, attraverso 

l’allineamento alla struttura della sede tecnica/equipments presente in 

SAP PM / Maximo (Tools aziendali per la gestione della Manutenzione) ; 

 Ridurre fortemente omissioni sulle indicazioni/prescrizioni di 

Sicurezza;  

 Rapido accesso alla principale documentazione di gruppo (Moduli, 

Procedure, Istruzione Operative); 

 Individuazione della documentazione tecnica associata agli 

equipments (P&IDs, Schemi elettrici, Funzionali, etc.)(in working);  

 Supporto grafico alla gestione delle interferenze (in working); 

 Report ad hoc. 

Principali vantaggi del tool: 
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Sin dalla fase di progettazione del tool, il coinvolgimento 

di tutte le figure operative nel flusso del Permesso di 

Lavoro è stato un elemento importante per la sua 

realizzazione. 

Ciò ha permesso di strutturare l’applicativo in tre moduli di 

gestione corrispondenti alle Funzioni coinvolte.  
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Modulo 1 

 permette gestione completa del PdL dalla creazione  

 alla stampa. 

Modulo 2 

 permette di completare la compilazione del PdL  

 con la definizione nel dettaglio delle fasi di 

 lavoro e le modalità di esecuzione dell’attività. 

Modulo 3 

 permette la chiusura e la sospensione del PdL. 

La gestione del permesso di Lavoro con PdLMS I Moduli dell’applicativo PdLMS 



IL PERMESSO DI LAVORO … 

Conclusioni 

… NON È  

una Attività Amministrativa in PIÙ,  

DEVE ESSERE PREDISPOSTO  

CON ATTENZIONE  

perchè 

PUO’ SALVARE LA VITA 

e 

 EVITARE UN INFORTUNIO! 
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