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ELENCO REVISIONI / AGGIORNAMENTI 

Rev. n° Data Motivo revisione Note 

0 10/03/2020 Prima emissione 

1 18/06/2020 Revisione 1 – inserimento protocollo COVID di cantiere condiviso con gli 

appaltatori 

 

NOTA: Il DSSC è stato redatto per l’intervento previsto nel mese di marzo e poi non effettuato a 

causa emergenza COVID. 

Allo stato attuale, viste che le condizioni epidemiologiche nazionali permettono lo svolgimento 

dell’attività in sicurezza, si è deciso di effettuare l’intervento di work-over. 

I principali contrattisti contemplati in tale DSSC hanno quindi partecipato nella stesura delle regole 

e del protocollo COVID 19 di cantiere. Lo stesso è riportato nella posizione 3 del presente DSSC. 

Tale protocollo è stato poi inviato a tutti gli appaltatori, ancor prima dell’emissione di tale DSSC, al 

fine che potessero effettuare osservazioni e, in particolare, per permettere la formazione del loro 

personale. 

Infine, tutte le ditte presenti nel DSSC hanno confermato che la loro sintesi di valutazione dei rischi, 

presentata nel marzo scorso, è tutt’ora valida. 

Per quanto sopra, è stata emessa la revisione 1 del DSSC predisposto nel marzo u.s., con 

l’inserimento della citata procedura / protocollo COVID 19. 
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FUNZIONAMENTO INDICE IPERTESTUALE 

• Il documento è stato strutturato con indici ipertestuali (parti di testo che rimandano ad altri 

argomenti) che sono riconoscibili dal testo in colore blu. 

• Il documento è inoltre dotato di tasti che permettono di ritornare all’indice principale o ad altri 

indici e menù. 

• Alcuni argomenti presenti nel documento come ad esempio: il rischio minerario, le direttive del 

titolare, il piano d’emergenza, le schede di coordinamento, le linee guida per le attività appaltate 

non legate al ciclo produttivo, sono dotate di altri indici per la ricerca dei punti d’interesse 

all’interno del singolo argomento. Le pagine dell’argomento sono quindi dotate di due tasti che 

permettono rispettivamente di ritornare all’indice principale e all’indice dell’argomento che si 

sta consultando. 

• Per una più facile ricerca dei documenti per le imprese appaltatrici, le schede relative a: 

• Descrizione attività svolta – scheda 2A 

• Descrizione della sintesi di valutazione dei rischi – Modulo A 

• struttura organizzativa SCHEDE 2B; modalità di analisi SCHEDE 3; contenuti dell’art. 

10 del D.Lgs 624/96 SCHEDE  5 (poste in appendice A) 

sono precedute da un elenco delle imprese contemplate nel DSSC con un relativo tasto che 

rimanda alla specifica scheda / argomento 

 

PREMESSA E STRUTTURA 

• Il Documento Sicurezza e Salute Coordinato del luogo di lavoro ha un indice generale composto 

da 40 posizioni che permette la ricerca degli argomenti. 

• Vi partecipano più appaltatori che hanno presentato il loro D.S.S. 

• Ogni eventuale appaltatore non individuato nel presente documento sarà in seguito regolarizzato 

mediante integrazione al D.S.S.C. o tramite apposito Ordine di Servizio emesso dal Direttore 

Responsabile, a seconda della tipologia dell’attività legata al ciclo produttivo. 

• Un primo coordinamento è stato fatto in base ai rischi presentati dai vari appaltatori nel modulo 

“A”. Un secondo coordinamento è stato fatto sui rischi individuati per l’attività mineraria 

nell’art. 10 del D. Lgs. n° 624/96. Comunque, in ogni scheda, sono precisati compiti e 

responsabilità del Sorvegliante e dei vari Preposti degli appaltatori. 
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INDICE IPERTESTUALE 
Gli argomenti in indice e tutte le parti nel documento che rimandano ad altre pagine, 

sono di colore “blu”. Cliccando il file vi si posizionerà. 

“Cliccando” con il pulsante destro del mouse, selezionando “prima pagina” ritorni 

all’inizio per una nuova ricerca. (o tasto in basso a sinistra per Adobe Reader 6.0) 
 

ARGOMENTO Scheda Pos. 

Elenco revisioni / aggiornamenti e nota per la revisione 1 con 

l’inserimento delle regole / protocollo COVID 19 

FUNZIONAMENTO INDICE IPERTESTUALE e PREMESSA 

Indice 

Glossario 

  

Sottoscrizione del D.S.S.C. da parte del Direttore Responsabile e dei 

Sorveglianti, Sottoscrizione delle figure contemplate dal D.Lgs. 81/08 

Sottoscrizione del D.S.S.C. da parte degli Appaltatori 

 1 

SCOPO DEL DOCUMENTO   

0 

 

2 0.2 Scopo del documento 

0.3 Normativa di riferimento 

DATI IDENTIFICATIVI, UBICAZIONE DEL LUOGO DI 

LAVORO E PROTOCOLLO COVID 19 

 

1 

 

3 

1.1 Descrizione del luogo di lavoro 

1.2 Dati identificativi e ubicazione 

Caratteristiche impianto 

Layout impianto e planimetrie di emergenza 

Individuazione zone pericolose  

Protocollo e regole COVID 19 di cantiere 

ATTIVITÀ E STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

2 A 

 

4 Descrizione attività/ciclo produttivo 

Schema organizzativo e organizzazione del cantiere 

Individuazione e descrizione dei posti di lavoro 

Individuazione delle posizioni operanti nel luogo di lavoro 

Vie di fuga, punto di raduno e separazione aree con la coltivazione 

Organigramma Edison Stoccaggio e cantiere 

SCHEDA 2 A Appaltatori 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Identificazione dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei 

rischi - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza 2 B 5 

MODALITÀ DI ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 definizioni e criteri adottati 

 valutazione del rischio per attività appaltate 

 attività appaltate legate al ciclo produttivo 

 attività appaltate non legate al ciclo produttivo 

3 6 
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ARGOMENTO Scheda Pos. 

RISCHIO MINERARIO e RISK ASSESSMENT  7 

DIRETTIVE SPECIFICHE DEL TITOLARE 

1. Organizzazione operazioni installazioni e permesso di lavoro 

2. Istruzioni operative accesso personale nel luogo di lavoro 

3. Adempimenti mezzi di trasporto semoventi e macchine 

operatrici 

4. Infortunio sul lavoro 

5. Lavori con impiego di utensileria leggera 

6. Utilizzazione dei D.P.I.  

7. Ingresso automezzi 

8. Lavori di sollevamento 

9. Lavori a fuoco impiego fiamme libere in area pericolosa 

10. Rapporto incidente tecnico e/o anomalia 

11. Gestione lavoratori autonomi/consulenti nei luoghi di lavoro 

12. Scarico prodotti chimici 

13. interventi in locali chiusi o pericolosi o in spazi confinati 

14. Divieto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche 

 8 

Modulo Briefing di sicurezza  9 

Scheda informativa sui principali rischi e sulle principali norme 

di sicurezza 

 10 

PIANO DI EMERGENZA - coordinamento tra piano di 

emergenza committente e piano di emergenza appaltatore 

allegato A) Piano di emergenza appaltatore  

allegato B) PEI e interventi in reperibilità – della committente 

allegato C) Ruolo di emergenza istallazione 

Cartello riepilogo segnalazioni acustiche e luminose d’emergenza 

 11 

Planimetrie d’emergenza  12 

Attività appaltate, legate al ciclo produttivo 

Elenco ditte inserite nel documento 

Schede di coordinamento 

Schede appaltatori (Identificazione dei rischi nelle attività 

dell’appaltatore e misure di prevenzione e protezione 

dell’appaltatore) 

 

Modulo B 

Modulo 

A 1a e 2a 

parte 

13 

Attività appaltate NON legate al ciclo produttivo 

Linee guida di coordinamento 

 14 

Identificazione degli esposti ai diversi rischi Scheda 4 15 
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Schede 5 – contenuti dell’art. 10 del D.Lgs. 624/96 TITOLARE 

ARGOMENTO Scheda Pos. 

schede non pertinenti  N.P. 16 

protezione contro gli incendi 5.1.A1 17 

protezione contro le esplosioni e le atmosfere esplosive 5.1.A2 18 

protezione contro le atmosfere nocive 

ordine di servizio art. 72 

Relazione tecnica per operazione di spurgo del pozzo 

5.1.A3 19 

mezzi di evacuazione e salvataggio. 5.1.B 20 

sistemi di comunicazione,di avvertimento e di allarme. 5.1.C 21 

sorveglianza sanitaria. 5.1.D 22 

programma per l’ispezione sistematica,la manutenzione e la 

prova di attrezzature,della strumentazione e degli impianti 

meccanici,elettrici ed elettromeccanici.  

5.1.E 23 

manutenzione del materiale di sicurezza 5.1.F 24 

utilizzazione e manutenzione dei recipienti in pressione 5.1.G 25 

esercitazioni di sicurezza 5.1.H 26 

impiego di adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire rischi 

di eruzioni dei pozzi e misure di controllo del fango di 

perforazione 

5.1.I1 27 

misure di emergenza in caso di eruzioni 5.1.I2 28 

uso dell’ esplosivo 5.1.K 29 

criteri per l’addestramento in caso di emergenza 5.1.M 30 

comandi a distanza in caso di emergenza 5.1.O 31 

indicazioni dei punti sicuri di raduno 5.1.P 32 

protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione 5.1.R 33 

torre di perforazione 5.2.A 34 

cementazioni 5.2.B 35 

circolazione fango 5.2.C 36 

attività di informazione e formazione dei lavoratori 5.3 37 

misure supplementari da adottare e programma di attuazione  5.4 38 

Ordini di Servizio Direttore Responsabile  39 
   

Schede APPALTATORI - Schede 2B; Schede3; schede 5 Volume Appendice A 
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GLOSSARIO 

Unità Produttiva Struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia 

finanziaria e tecnico funzionale: 

per le altre attività indicare il Distretto di pertinenza. 

Luogo di lavoro 

 

 

 

 

Ogni luogo destinato ai posti di lavoro ove si svolgono le attività di prospezione, 

ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel 

territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e 

nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato, compresi 

gli alloggi a cui i lavoratori hanno accesso nell'ambito del loro lavoro, la 

viabilità interna a servizio dell’attività stessa, le discariche, nonché le altre aree 

di deposito, con l'esclusione, per le attività condotte mediante perforazione, 

delle aree di magazzinaggio e deposito non direttamente connesse alle attività 

stesse. 

Sono da intendere come luoghi di lavoro il seguente: 

• Centrale Gas 

• Cantiere di perforazione (non in simultanea) 

• Cantiere di costruzione 

Posto di lavoro Aree di lavoro ove si svolgono specifiche attività. 

Il posto di lavoro del presente documento è: 

Cellino Stoccaggio – pozzo Cellino 29 

Uffici, Officine, Magazzini, Laboratori, etc 

• Aree Impianti, Aree Pozzo in perforazione e produzione 

 

 

ACQUA DI STRATO = acqua associata al petrolio e al gas naturale nei giacimenti ed estratta insieme agli idrocarburi. 

Nei centri di trattamento degli idrocarburi costituisce il refluo liquido più rilevante nella fase di produzione  

AMBIENTE = Contesto nel quale una Organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse 

naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni  

APAT = Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici  

ARGILLE = Rocce composte in prevalenza da minerali argillosi (silicati idrati di allumina) e da uno scheletro detritico 

a grana fine. Le rocce argillose non consolidate possiedono alcune proprietà particolari quali la plasticità e l’attitudine a 

rigonfiare in presenza d’acqua. Le argilliti sono rocce più compatte, con diagenesi più avanzata, che hanno perduto le 

proprietà plastiche per la ricristallizzazione dei minerali argillosi  

ARTA = Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Abruzzo  

ASPETTO AMBIENTALE = elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’Organizzazione che può interagire con 

l’ambiente. Un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha un impatto ambientale significativo  

AUDIT AMBIENTALE = strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata periodica e 

obiettiva delle prestazioni dell’Organizzazione, del sistema di gestione ambientale e dei processi destinati a proteggere 

l’ambiente, al fine di facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto sull’ambiente e 

valutare la conformità alla politica ambientale, compresi gli obiettivi e i target ambientali dell’Organizzazione 

(Regolamento CE 761/2001)  

BARILE = unità di misura volumetrica (olio) 1 mc= 6,26 barils ; 100 bl= 159 mc  

BARILE “BOPD” (barili di olio per giorno) = misura la produzione barile/giorna 20.000 BOPD equivalenti a1 

MT/anno  

BASI OPERATIVE = sono svolte prevalentemente attività d’ufficio, archivi e di deposito  
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BASI PORTUALI = sono svolte prevalentemente attività per la movimentazione dei materiali e rifiuti da e per le basi 

off-shore  

CALCARI = Rocce sedimentarie costituite interamente da strati più o meno spessi di carbonato di calcio. In presenza 

di altri componenti quali carbonato di calcio e magnesio (dolomite), argilla, etc. si passa rispettivamente alle dolomie e 

alle marne  

CAMPO/GIACIMENTO= Accumulazione di molteplici livelli sufficientemente importanti per programmare 

l’esplorazione.  

CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DI GAS NATURALE/GREGGIO (DURATA 20 ANNI CON POSSIBILI 

ESTENSIONI) = superficie ceduta dallo Stato ad un (terzo) concessionario per una durata determinata (20 anni) per 

assicurare la valorizzazione del giacimento. area nella quale sono dislocati i pozzi di produzione, le linee di 

distribuzione e la Centrale di trattamento  

CONCESSIONE DI STOCCAGGIO = è esclusiva e deve essere assegnata su un’area coincidente con una 

Concessione di Coltivazione, allo stesso Rappresentante unico;  

CENTRALE GAS = è costituita dall’area e dagli impianti occorrenti per l’estrazione e il trattamento del gas naturale  

CO = Monossido di Carbonio  

CO2= Biossido di Carbonio (Anidride Carbonica)  

CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE = atto mediante il quale un verificatore ambientale 

accreditato da idoneo organismo esamina la dichiarazione ambientale con esito positivo  

dB(A) = misura di livello sonoro. Il simbolo A indica la curva di ponderazione utilizzata per correlare la sensibilità 

dell’organismo umano alle alte frequenze  

DECOMMISSIONING = insieme delle operazioni compiute alla fine della vita di un campo petrolifero, comprendenti 

chiusura dei pozzi, pulizia e messa in sicurezza delle strutture, rimozione parziale o totale degli impianti e loro 

eventuale riciclaggio, eliminazione o riutilizzo, ripristino della superficie alle condizioni originarie  

DPI = dispositivi di protezione individuale  

EMAS = Eco Management and Audit Scheme (vedi Regolamento CE 761/2001). E’ il sistema comunitario di 

ecogestione e di audit al quale possono aderire volontariamente le Organizzazioni, per valutare e migliorare le loro 

prestazioni ambientali e fornire la pubblico ed altri soggetti interessati informazioni pertinenti  

FAGLIA = Rottura di una massa rocciosa accompagnata da uno spostamento relativo dei due blocchi separati  

FLOW-LINE= condotta per il trasporto del gas naturale interna al Sito, che collega i pozzi di estrazione alla Centrale 

gas  

GAS NATURALE = miscuglio di idrocarburi che si originano nel sottosuolo, costituiti prevalentemente da metano  

GLICOLE = liquido igroscopico inodore, incolore e viscoso. È’ una sostanza organica che contiene un numero 

rilevante di gruppi OH e pertanto interagisce fortemente con l’acqua. Il glicole è usato come antigelo dato il suo punto 

di congelamento molto basso  

GLOBAL SERVICE = servizio integrato per la gestione di impianti con fornitura di materiale e manodopera  

HALON = sostanza organica alogenata utilizzata come mezzo estinguente degli incendi, dannoso per l’ozono 

stratosferico  

IMPATTO AMBIENTALE = qualsiasi modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, 

conseguente ad attività, prodotti o servizi di un’Organizzazione  

ISOBATA = linea grafica che unisce tutti i punti di uguale profondità sotto il livello del mare  

MAP = Ministero delle Attività Produttive (ex MICA)  

MARNE = Rocce composte da calcare e argilla in proporzioni vicine al 50%  

METANO = gas con formula chimica CH4, inodore, incolore, altamente infiammabile; il metano di origine naturale si 

forma per decomposizione di sostanze organiche vegetali in assenza di ossigeno  

METANODOTTO = condotta per il trasporto del gas naturale  

MICA = Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato  

MICA = Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato  
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NORMA ISO 14001 = La norma specifica i requisiti di un Sistema di Gestione Ambientale che consente a 

un’Organizzazione di formulare una Politica Ambientale e stabilire degli obiettivi, tenendo conto degli aspetti legislativi 

e delle informazioni riguardanti gli impatti ambientali significativi  

NM3= metro cubo in condizioni normali, volume di gas riferito a 0°C e 0,1013 MPa (1 atm)  

NOX = ossidi di azoto  

OBIETTIVO AMBIENTALE = obiettivo ambientale complessivo, conseguente alla Politica Ambientale, che 

l'organizzazione si prefigge di raggiungere, quantificato per quanto possibile.  

ORGANIZZAZIONE = gruppo, società, azienda, impresa ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni 

associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa  

PARTI INTERESSATE = tutti i soggetti che possono essere interessati alle attività e alla gestione ambientale della 

Edison, delle sue Consociate e del singolo Sito produttivo: gli azionisti, i dipendenti, i clienti, i fornitori, le Comunità 

locali (ad esempio abitazioni, aziende agricole, parchi, etc.), le Istituzioni, le Associazioni di categoria e di opinione  

PCB = Policlorobifenili. Liquidi isolanti altamente pericolosi utilizzati nel passato nelle apparecchiature elettriche  

PERMESSO DI PROSPEZIONE = (durata 1 anno) Non è esclusivo, è di assegnazione relativamente rapida e 

consente i rilievi geologici e geofisici;  

PERMESSO DI RICERCA = (durata 6 anni non possibili estensioni) è esclusivo e richiede un rapporto ambientale 

e/o lo studio di Impatto Ambientale prima dell’assegnazione;  

POLITICA AMBIENTALE = dichiarazione, fatta da un’Organizzazione, delle sue intenzioni e dei suoi principi in 

relazione alla sua globale prestazione ambientale, che fornisce uno schema di riferimento per l’attività da compiere e 

per la definizione degli obbiettivi e dei traguardi in campo ambientale  

PROGRAMMA AMBIENTALE = descrizione degli obiettivi e delle attività specifici dell’impresa, concernente una 

migliore protezione dell’ambiente in un determinato Sito, ivi compresa una descrizione delle misure adottate o previste 

per raggiungere questi obiettivi e, se del caso, le scadenze stabilite per l’applicazione di tali misure  

R&D (RESEARCH AND DEVELOPMENT)= Ricerca e Sviluppo  

REGOLAMENTO CE 761/2001 = Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/03/2001 

sull’adesione volontaria delle Organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (indicato con la sigla 

EMAS)  

RIG-IMPIANTO DI PERFORAZIONE= l’insieme delle apparecchiature necessarie per eseguire operazioni di 

perforazione di un pozzo e operazioni di workover (pompe, argani, tavola rotare, aste di perforazione etc.)  

ROYALTIES = Diritti di coltivazione dei giacimenti per ciascuna concessione con benefici economici che ricadono 

sullo Stato, sulle Regioni e sui Comuni;  

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA (SGI)= la parte del 

Sistema di Gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le 

prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la 

Politica Ambientale e della Sicurezza  

SISTEMA INTERNAZIONALE DELLE UNITÀ DI MISURA (SI)= insieme di definizioni e regole che fornisce un 

approccio organico ed univoco alla attribuzione delle unità di misura ad ogni entità fisica. Tale sistema si basa su 7 

unità base e 2 supplementari. Le unità base sono: chilogrammo (massa), metro (lunghezza), secondo (tempo), Ampère 

(corrente elettrica), Kelvin (temperatura), candela (intensità luminosa), mole (quantità di sostanza). Le unità 

supplementari sono: radiante (angolo piano) e steradiante (angolo solido)  
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SPECIFICA ISO 45001 = La specifica definisce i requisiti di un Sistema di Gestione che consente a 

un’organizzazione di formulare una Politica della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e di stabilire degli obiettivi di 

miglioramento.  

SM3= metro cubo in condizioni standard, volume di gas riferito a 15,6 °C e 0,1013 MPa (1 atm)  

TARGET AMBIENTALE = requisito particolareggiato di prestazione, quantificato per quanto possibile, applicabile 

all’Organizzazione o a parti di essa, che deriva dagli obiettivi ambientali e deve essere stabilito e raggiunto per 

conseguire gli obiettivi medesimi  

TRAPPOLA = Assetto degli strati o di un corpo geologico qualsiasi tale da permettere la concentrazione di giacimenti 

utili e in particolare di idrocarburi  

UNMIG = Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia  

VERIFICATORE AMBIENTALE = qualsiasi persona o organizzazione indipendente dall'organizzazione oggetto di 

verifica che abbia ottenuto l'accreditamento secondo le condizioni e le procedure di cui all'art.4 del Regolamento EMAS 

CE 761/2001  

WIRE-LINE= la tecnologia che permette la misurazione dei fattori di produzione, il posizionamento di attrezzature 

all’interno del tubing, per eseguire misure di pressione in dinamica e in statica, cambiare livelli con apertura di valvole 

lungo la colonna di produzione senza interferire sulla capacità di produzione del pozzo. La finalità della wireline è di 

operare all’interno dei tubings in pressione senza contaminare con fluidi le zone mineralizzate, inoltre permette un 

sicuro e rapido intervento in pozzo con un tempo minimo di preparazione e interruzione della produzione. Prende il 

nome del cavo di acciaio avvolgibile impiegato per tali operazioni.  

WORKOVER = operazione che permette il ricondizionamento del pozzo attraverso l’insieme delle operazioni di 

manutenzione, di riparazione o di riequipaggiamento delle attrezzature posizionate nel pozzo e all’interno dei tubings. Il 

primario obiettivo dell’attività di workover è di ripristinare e/o ottimizzare la produzione degli idrocarburi (olio/gas) 

con la messa in produzione di nuovi livelli del pozzo, ripristino dell’integrità del completamento e dell’insieme della 

colonna di produzione. L’attività di workover viene svolta con un impianto tipo perforazione denominato “RIG” e con 

produzione necessariamente ferma.  

 



Sottoscrizione del D.S.S.C. 

Direttore Responsabile,
Sorveglianti, 
Responsabile tecnico,
Appaltatori. 
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DITTA: Pretore S.a.s. di  
Di Flaviano Giancarlo & C. 

c.le e aree della concessione  Gas X 

Piattaforma  Olio  

Luogo di lavoro: Cellino – Work over pozzo Cellino 29 Area di Prospezione Geofisica    

Attività: noleggio a caldo di mezzi di sollevamento  Cantiere Perforazione On-Shore X   

Data Aggiornamento del: 18.02.2020 Cantiere Perforazione Off-Shore    

 

 

SOTTOSCRIZIONI DEGLI APPALTATORI (qualora DSS coordinato) 

Nel sottoscrivere il presente documento gli Appaltatori dichiarano di aver esaminato il DSS 
coordinato predisposto dal Titolare ed accettarlo integralmente, di aver consultato il 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in merito al lavoro in oggetto. Inoltre, 
l’Appaltatore conferma di essere responsabile per l’attuazione della parte di sua specifica 
competenza ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. n° 624 del 25/11/1996 

 

 

Ragione Sociale: 

 

Pretore S.a.s. di Di Flaviano Giancarlo & C. 
 

Sede Legale: 

 

Via Tevere snc fraz. Castelnuovo Vomano 
64020 Castellalto (TE) 

 

Nominativo del Datore Di Lavoro: 

 

Giancarlo Di Flaviano 

 

Firma del Datore Di Lavoro: 

 

 























Edison  Stoccaggio 



















DITTA: WELLYNX SRL Centrale/Centro  Gas X 

  Piattaforma  Olio  

Luogo di lavoro: Cellino – work over pozzo Cellino 29 Area di Prospezione Geofisica    

Attività: Assistenza Tecnica e Supervisione Cantiere Perforazione On-Shore X   

Data 21 Febbraio 2020 Cantiere Perforazione Off-Shore    

 

 

SOTTOSCRIZIONI DEGLI APPALTATORI (qualora DSS coordinato) 

Nel sottoscrivere il presente documento gli Appaltatori dichiarano di aver esaminato il DSS 
coordinato predisposto dal Titolare ed accettarlo integralmente, di aver consultato il 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in merito al lavoro in oggetto. Inoltre, 
l’Appaltatore conferma di essere responsabile per l’attuazione della parte di sua specifica 
competenza ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. n° 624 del 25/11/1996 

 

 

Ragione Sociale: 

 

WELLYNX S.R.L. 

 

Sede Legale: 

 

Viale G. D’Annunzio 267 

65127 Pescara 

Italy 

 

Nominativo del Datore Di Lavoro: 

 

Ing. CASCIARO Dario 

 

Firma del Datore Di Lavoro: 
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0. PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO 
 

1 
Premessa 

 

Il presente documento è stato redatto in conformità alle direttive per la tutela della salute e 

della sicurezza dei lavoratori previste dal D. Lgs. 624/96, nonché dalle vigenti leggi di 

polizia mineraria. 

In esso saranno illustrati il luogo di lavoro, la struttura organizzativa del Titolare e degli 

Appaltatori, le modalità di analisi e di valutazione del rischio, le misure operative di 

prevenzione e protezione correlate alla specifica attività. 

Il presente documento ha il fine di valutare le situazioni di rischio esistenti sui posti di 

lavoro e di dare quelle risposte necessarie al superamento degli stessi. 

 

Definizioni: 

- pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (a esempio materiali o 

attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro ecc.) avente il potenziale di causare 

danni; 

- rischio: probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di 

impiego, ovvero di esposizione di un determinato fattore; 

- valutazione del rischio: procedimento di valutazione della possibile entità del danno, 

quale conseguenza del rischio per la salute la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento 

delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di pericolo sul luogo di lavoro. 
 
 

2 
Scopo del 
documento 

In ottemperanza alla legislazione vigente (D.Lgs. 81/08) e più specificatamente D.Lgs. 

624/96, congiuntamente al DPR 128/59, l’intento del D.S.S è quello di evidenziare e 

divulgare i rischi propri e quelli relativi al complesso delle attività svolte dalle ditte 

appaltatrici dovuti all’attività mineraria, nonché quello di evidenziare le situazioni di 

attenzione. Tutto questo per poter meglio identificare le contromisure da adottare onde 

salvaguardare la salute e l’integrità psico - fisica dei lavoratori attraverso anche 

l’ottimizzazione degli aspetti organizzativi e gestionali dello specifico luogo di lavoro 

Tale documento nasce coordinato in quanto all’interno del cantiere è in essere un’attività di 

work over per la quale Edison Stoccaggio S.p.A. ha affidato le attività specifiche ad 

imprese contrattiste specializzate. Per le stesse Edison Stoccaggio S.p.A. è tenuta ad 

effettuare il coordinamento durante l’esecuzione dei lavori 

Il personale Edison e Edison Stoccaggio S.p.A., quando presente, avrà compiti di verifica e 

controllo e non intervenendo direttamente nelle fasi lavorative sarà sottoposto, quindi, ai 

rischi specifici dell’ambiente per i quali è stato reso edotto e fornito di opportuni D.P.I. 
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 3.     Normativa di riferimento (elenco indicativo non esaustivo) – in ordine di data 

 

 

 

  

 D.Lgs. Governo n° 81 del 09/04/2008 

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Decreto Legislativo n°624 del 25 novembre 1996 

“Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle 

industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e 

salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee” 

 D. Lgs. Governo 26/06/2015 n° 105 

“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti 

rilevanti connessi con sostanze pericolose” 
 

N
O

T
E

 

 

 

 

 

Documenti che regolano l’appalto 

• Contratto d' Appalto e quanto in esso richiamato 

• D.S.S.C. 

• Specifiche tecniche e loro allegati 

• Disegni esecutivi 

• Capitolato Generale d' Appalto "Edison" 

• Norma 02 Edison (in particolare per la gestione accessi) 
 

 



DATI IDENTIFICATIVI, 
UBICAZIONE DEL 
LUOGO DI LAVORO E 
PROTOCOLLO COVID 19

Descrizione del luogo di lavoro

Dati identificativi e ubicazione 

Planimetrie ed elaborati grafici

Protocollo COVID 19



  Edison Stoccaggio 

 

Documento di Sicurezza e Salute 

Luogo di lavoro: Cellino 29 Centrale/Centro  Gas X 

Località: Cellino Attanasio (TE) Piattaforma  Olio  

Attività: Work over Pozzo Area di Prospezione Geofisica    

Revisione: n° 0 Cantiere ON-Shore X   

Scheda 1 Marzo 2020 Cantiere Off-Shore    
 

 

 

Scheda   1 ver. 1.10   

1. DATI IDENTIFICATIVI ED UBICAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO 
 

Descrizione del luogo di lavoro/cantiere 
 

L’area pozzo si trova in Loc. Artemisio nel comune di Cellino Attanasio. 

L’area pozzo verrà liberata dalle apparecchiature di superfice che potrebbero interferire con le attività 

mentre saranno recintate quelle che non necessitano di smontaggio. 

Tutte le apparecchiature di superfice saranno comunque preventivamente poste in sicurezza. 

Prima dell’arrivo dell’impianto, sui pozzi esistenti della postazione verranno effettuare le seguenti 

operazioni di messa in sicurezza rigless:  

Monitoraggio delle pressioni di tutte le intercapedini dei pozzi esistenti e scollegamento delle flow lines 

ad eccezione del pozzo Cellino 36 che verrà segregato. 

 

 

Pozzo: Cellino 36 Dir ST:  

• Rilevare THP con DWT  

• Chiusura safety valve  

• Depressurizzare string per test di tenuta (50% della STHP)  

• Montaggio extractor  

• Discesa BPV nel tubing hanger  

• Depressurizzare a zero per collaudo BPV e monitorare  

• Chiudere master valve manuale, master valve attuata e wing valve  

 

 

Pozzo Cellino 25:  

• Rilevare THP con DWT  

• Chiusura safety valve  

• Depressurizzare string per test di tenuta (50% della STHP)  

• Montaggio extractor  

• Discesa BPV nel tubing hanger  

• Depressurizzare a zero per collaudo BPV e monitorare  

• Chiudere master valve manuale  

• Smontare croce e master valve attuata  

• Inserire flangia con rubinetto NPT ½” sulla master valve manuale  

• Ricoprire piano calpestio cantina  

 

Pozzo Cellino 29:  

• Rilevare THP con DWT  

• Montare Slickline e collaudare lubricator e BOP  

• Discendere pulling tool e recuperare ambient valve dal landing nipple a m 516,7  

• Discendere pulling tool e tentare il recupero dei filtri  

• Discendere PS plug e fissare nel landing nipple a m 516,7  

• Depressurizzare string per test di tenuta (50% della STHP)  

• Montaggio extractor  
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• Discesa BPV nel tubing hanger  

• Depressurizzare a zero per collaudo BPV e monitorare  

• Chiudere master valve manuale  

• Smontare croce e master valve attuata  

• Inserire flangia con rubinetto NPT ½” sulla master valve manuale  

 

 

 L’area è recintata su 4 lati, ha un ingresso pedonale / carrabile e n° 2 vie di fuga, debitamente 

segnalate, ricavate sui lati del perimetro della recinzione. 

 L’accesso alla postazione è consentito solo alle persone ed ai mezzi autorizzati dal Sorvegliante. 

 I mezzi motorizzati autorizzati ad entrare in cantiere devono essere muniti di spegnifiamma,  

 Non sono previste operazioni di sparo con cariche esplosive. 

 Non sono previsti alloggi all’interno dell’area del cantiere. 

Per le altre caratteristiche principali dell’impianto si veda l’allegata descrizione. 

Il cantiere è collegato tramite telefono cellulare e/o satellitare con gli uffici del Titolare, la contrattista di 

perforazione è dotata di telefono cellulare. 

Il Direttore Responsabile, il medico competente del Titolare, i Sorveglianti di cantiere e tutti coloro che 

rivestono incarichi nell’ambito della sicurezza sono dotati di telefono cellulare. 

 
 

2 DATI IDENTIFICATIVI ED UBICAZIONE 

Nome della Ragione Sociale dell’Azienda EDISON STOCCAGGIO S.p.A. 

Sede Legale Foro Buonaparte 31   20121 Milano 

Unità Produttiva di riferimento 
(e relativo indirizzo) 

Distretto di Sambuceto 

Via Aterno n° 19 - C.da Dragonara di Sambuceto 

66020  SAN GIOVANNI TEATINO  (CH) 

Ubicazione del luogo di lavoro principale Loc. Artemisio – Cellino Attanasio (TE)  

altri posti di lavoro ad esso afferenti  

  
 
 

3 PLANIMETRIE DEL LUOGO DI LAVORO e/o DEI POSTI DI LAVORO E MAPPE DEL TERRITORIO 

✓ Documentazione di riferimento Data Ultimo 
Aggiornamento 

Allegato 
al D.S.S. 

 Mappe del territorio   Si     No 

 Planimetria del luogo di lavoro (e/o dei posti di lavoro)   Si     No 

    Si     No 
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RIG COMPONENT HOISTING CHARACTERISTICS 
 

 

 
 

 BH 100 SUMMARY TECHNICAL SPECIFICATION  
ITEM DESCRIPTION CAPACITY REMARKS  

1 DERRICK or MAST           Gross nominal capacity      (ton.) (lbs.) 100 

220.000 

Telescopic 

2 SUBSTRUCTURE                                                        (ton.) 100 Modular 

3  DRILLING LINE                                Chains 

4   With max. Number of chains                                          (nr.) 2  
5    CROWN BLOCK                   Rated load capacity        (ton.) 100  

6    HOOK BLOCK                       Rated load capacity      (ton.) 100  

7    SWIVEL HEAD                      Rated load capacity       (ton.) 80  

8    Rig floor elevation above G.L. 5,5 MT  

9    Rig floor 5 MT x 5,50 MT  

10    Rotary Table IDECO 23 E  

11    No. of truck trips for rig move 20  

12   Average daily fuel consumption (Work-over) 1.800 lt/day  

13   Rig Crane 1 Hydraulic  

14     Additional hoist winch 2  

15  BOP hydraulic handling system 2   
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1. A    GENERAL 

A.1. DRAWINGS 

A.1.1 Rig General Drawings  

1      Rig general lay-out    Yes  

2. B    UNIT SPECIFICATION 

B.1 RIG DATA 

B.1.1 Rig Specification 

1 Rig name     BH 100 

2  Rig type    Fast moving - Hydraulic 

3  Rig year of construction or assembly 2013 

4  Rig nominal drilling capability  9000 FT with DP 3.1/2 

5  Pipe Rack Capacity   9000 FT 

6  Total truck required   20 

7  Standard truck trips required  20 

8  Out of standard truck   None 

9  Estimated rig up time. (Days)  2,5 

11  Actual rig status (drilling-idle-etc) New manufacturing 

12  Actual rig location   Sicily 

13  Average fuel consumption   m3 2 

B.2 RIG STORAGE CAPACITIES 

B.2.1 Diesel fuel 

1 Diesel fuel total storage tank capacity m3 9 

2 Diesel fuel storage tanks quantity No 1 

3 Diesel fuel tank capacity of each  m3 9 

4 Diesel fuel transfer pumps  No 1 

 

B.2.2 Drilling water 

1 Drilling water total capacity  m3 40 

2 Drill water tanks quantity  No 1 

3 Drill water tank capacity of each  m3 40 

5 Drill water transfer pump  No 2 

6 Drill water transfer pump  type Centrifugal 2" x 3" 
 

B.2.3 Liquid Mud  

1 Liquid mud total capacity   m3 130 

2 Liquid mud tank quantity   No  #1 #2 #3  

3 Liquid mud tank capacity of each  m3 45 45 40 
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B.3  RIG SOUND PROOFING PROVISION  

Max noise level at working sites dBa In accordance to Italian DM 277 Enclosed with noise level 60 dB at 4 
m with 3 engines at 75% power 

3. C    POWER SUPPLY SYSTEM 

C.1  RIG POWER PLANT 

C.1.1 Diesel Engine Hydraulic Power Unit  

1 Diesel Engine    No 1  

2 Continuous power   HP 590 

3 Make type    Deutz TCD2015V08 

4 Diesel Engine mufflers spark arrestor Yes 
 

C.1.3 A.C. electric generators  

1 A.C. electric generators quantity  No 2 

2 Make type     Rolls Royce TSD963 DV8 500G  Volvo TWD 1630 G 

3 A.C.Generator maximum power  KVA 630    KVA 500 

4 A.C.Generator output voltage    V 400/230   V 220/380 

5 A.C.Generator frequency   Hz 50    HZ 50 
 

C.1.4 Electrical Transformers 

1 Electrical transformers quantity  No 1 

2 E. transformer output voltage   V 400/230 

3 E.transformer output power  KVA 500 750 

4 E.transformer frequency   Hz 50 
 

C.1.5 Auxiliary A.C. electric generator   Optional 

1 A.C. electric generators quantity  No 1 

2 Make type    LARA 

3 A.C.Generator maximum power  KVA 75 

4 A.C.Generator output voltage  V 400/230 

5 A.C.Generator frequency  Hz 50 

C.2. ELECTRICAL POWER FOR THIRD PARTY 

C.2.1.For mud logging Unit  

1 Power available    KVA 10 10 

2 Output Voltage    V 220 460 

3 Output Ampere    A 40 20 
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C.3 RIG AIR SERVICE 

C.3.1 Air compressor Electrical driven  

1 Quantity    No 1 

2 Make-type    Atlas Copco – GA15 

3 Driven by electric engine  Kw 11 

4 Max.flow rate capacity   l/s 35 

5 Max.service pressure   bar 11 
 

4. D    HOISTING and ROTATING EQUIPMENT 

D.1 MAST AND ASSOCIATED EQUIPMENT 

D.1.1 Mas 

1 Mast make-type    Telescopic 

2 Built as per API standard  no API 4F 

3 Clear height of Mast   m 15 m 
 

D.1.2 Racking Platform 

1 Racking platform make-type  NA 
 

D.1.3 Substructure  

1 Substructure make-type   Modular 

2 Substructure built as per API standard API 4F 

3 API rated rotary load capacity  mton 100 
 

D.1.4 Rig Floor  

1 Rig floor dimensions   mt 5 x 5,5 

2 Rig floor height from ground level mt 5,5 

3 Clearance between RT ground level mt 4,8 

4 Rig floor drains collecting system  Yes 

5 Rotary Table drains collecting system  Yes 

6 Drains discharging to    Flow line 
 

D.1.5 Driller's Dog Hose  

1 Dimensions    LxWxH 6 x 2,35 x 2,47 mt 
 

D.1.6 Crown Block 

1 Make and type    NA 
 

D.1.7 Drawworks 

1 make-type :   NA 
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D.1.8 Dead Line Anchor 

1 Dead line anchor make and type: NA 
 

D.1.9 Drilling Line  

1 Size and number    NA 

D.2 ROTATION SYSTEM 

D.2.1 Top Drive assembly 

1 make-type    N/A 
 

D.2.2 Swivel Head 

1 make-type    CRM 

2 Rated load capacity   mton 80 

3 Maximum continuous output torque kg-m 14400 

4 Related rotating speed   RPM 150 

5 Maximum rotating speed  RPM 300 

 

D.2.3 Swivel Head Driving system 

1 Driving motor type    Hydraulic 

2 Gear box single or dual speed type Infinite speeds 

4 Motor make-type   LINDE   

5 Motor max.continuous output power HP 250 
 

D.2.4 Inside BOP valves 

1 Quantity    No 3 

2 make-type    Kelly Valve 4 ½” IF 

3 Inside diameter and working pressure in-psi 3 - 5000 

4 Built as per API specification  NC 50 
 

D.2.5 Top drive Link Elevators  

1 Quantity    No 6 

2 Size     in 2 ¼” x 108- 59,7/8 -36- 72,875 – 105,3/4 – 48,1/4 

3 Rated load capacity   mton 150/250 
 

D.2.6 Rotary table 

1 Make and type    IDECO 23E 

2 API rated load capacity   mton 100 

3 Maximum opening   in 23 

4 Driven by Motor or drawworks  Motor 

5 Motor make-type (if any)  Hydraulic 

6 DC motor max cont.output power ft-lb 7400 

7 Gear ratio high/low speeds  No 50 rpm max. 
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D.2.7 Master Bushing  

1 Make and type    BWM 

2 API Insert Bowl size   in 11 ¾ -13 ¾ 

D.3  RIG FLOOR EQUIPMENT 

D.3.1 Hydraulic cathead (Ezy-Torque) 

1 Make and type    Hydraulic power tong – FARR CANADA 

2 Maximum continuous output torque ft/lb 3300 

3 Maximum related rotating speed  RPM 64 
 

D.3.2 Wire Line Unit (Slick Line)  

1 Make and type    N/A 
 

D.3.3 Other rig Floor Equipment  

1 Mouse hole     Not present 

2 Rat hole size    in 9.5/8 

D.4  UTILITY HOIST EQUIPMENT 

D.4.1 Rig Floor Crane 

1 Quantity    No 1 

2 Make and type    Hydraulic - automatic 

3 Rated Pull capacity   mton 2,5 

4 Complete with safety guard  Yes 

5 Complete with automatic brake  Yes 

6 Complete with overload protection Yes 
 

D.4.2 Rig Floor Hoist Winch 

1 Quantity    No 2 

2 Make and type    EFFEPI 

3 Hydraulic or Air Operated type  Hydraulic 

4 Rated Pull capacity   mton 1,2 
 

D.4.3 BOP Handling System inside the Substructure 

1 make and type    EFFEGI 

2 Electric or Hydraulic driven  Hydraulic 

3 Rated Hoist Capacity   mton 20 

4 Max.vertical traveling stroke  m 1,2 

5 Handling System certified  Yes 
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5. E     MUD SYSTEM 

E.1 HIGH PRESSURE MUD SYSTEM SYSTEM  

E.1.1 Mud Pumps  

1 Total installed    No 1 

2 Make     TECNIWELL TW 708 

3 Type     Triplex    

4 Max rated input power   HP415   

5 Fluid end type    Modules   

6 Pulsation Dumpener make  Oteco    

8 Reset Relief Valve make  Oteco    

9 Reset Relief Valve type   1500-3000  

10 Size of Liners available   in 4” to 7”   
 

E.1.2 Mud Pump driving Motors 

1 Total installed     No 1 

2 Motor make    Scania   Scania 

3 Motor Type    DSC 14   DC 14 

4 Motor rated Continuous Power   HP 415   HP 485 
 

E.1.3 Mud Pump Surcharging pump 

1 Make and type    Mission  6 x 8 

2 Impeller Diameter   in 14 

3 Packing Seal Type   Mechanic 

4 Driven by motor power   HP 100 

5 Rotating speed    RPM 1200 
 

E.1.4 Mud Pumps     

1 Make     TECNIWELL 

2 Type     Triplex 

3 Max rated input power   HP800 

4 Fluid end type    Modules 

9 Reset Relief Valve type   psi 5076 

10 Size of Liners available in  5” to 7 ½ 
 

E.1.5 Mud pump suction Lines  

1 Quantity    No 2 

2 Suction line O.D   in 10 
 

E.1.6 Mud pump Discharge Lines flexible section  

1 Quantity    No 2 

2 Inside diameter    in 2” 
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E.1.7 Mud pump Discharge Lines rigid section  

1 Quantity    No 2 

2 Inside diameter    in 4” 
 

E.1.8 Rig Floor Mud Manifold 

1 All connection ends welded or flanged Welded/Threaded 

2 Mud manifold valves quantity  No 10 

3 Mud manifold valves make-type  WEI 

4 Valves size and work Pressure  in-psi  2 1/16” 5.000 

5 Bleed off Valve size   in-psi  2.1/16” 5.000 

6 Bleed off Valve type   Adjustable 

7 Exclusion valve size   in-psi  2.1/16 - 5.000 

8 Connection Provision for MWD Sensor Yes 

9 Exclusion valve size   in-psi  2.1/16 - 5.000 
 

E.1.9 Stand pipe Assembly 

1 Stand Pipe quantity   No 1 

2 Inside Diamter    in 3 

3 Rated working Pressure   psi 5000 

4 Built as per API specification  API 5L API 7K  rade D 
 

E.1.10 Rotary Hoses  

1 Quantity     No 1 

2 Inside Diamter and length  in-3” x 39,4 ft 

3 Rated working Pressure   psi 5000 

4 Built as per API specification  API 7K grade D 

E.2  LOW PRESSURE MUD SYSTEM 

E.2.1 Mud Tank system 

1 Total number of mud tanks installed No 3 

2 Mud tanks total capacity   m3 130 

3 Number      #1  #2  #3 

4 Mud tank capacity   m3 45  45  40 

5 Divided in compartments  No 3  2  4 

6 Capacity of each compartment  m3 20-20-5  35-10  13-13-13-1 

7 Mud tank dimensions (H-W-L)  m 1.8 x 2,4 x 12,7 

8 Electric Agitator quantity   No   2  2 

9 Electric Agitator make and type  ABB + SITI 

10 Electric Agitator driving motor  HP 15 

11 Bottom guns installed quantity  No 3  4   

12 Bottom guns size   in 3  3 
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E.2.2 Water tank description 

Water Tank  

1 Mud tank capacity    m3 40 

2 Divided in compartments   No 1 m3 
 

E.2.3 Mud mixing system 

1 Mud Mixing Unit quantity  No 1 

2 operations of:Make new mud  Yes 

3 Weighting active or reserve mud  Yes 
 

E.2.4 Mud mixing pumps 

1 Quantity    No 2 

2 Make and type    Mission 6 x 8 

3 Impeller Diameter   in 14 

4 Packing Seal Type   Mechanical 

5 Driven by motor power   HP 100 

6 Rotating speed    rpm 1800 
 

E.2.5 Mud mixing Hoppers  

1 Quantity     No 2 x 6” 

2 Make and type     Mission  

E.3  DRILL SOLIDS REMOVAL SYSTEM 

E.3.1 Sand Trap tank 

1 Quantity    No 1 

2 Capacity of each   m3 10,5 

3 Bottom sloped    Yes 

4 Quick cuttings discharging device Yes 
 

E.3.2 Shale shakers Primary  

1 Quantity installed   No 2 Single skid 

2 Make and type    WEI 5’ x 4’ single unit – double screen 

3 Screen available make   WEI or equivalent 

4 Drilling cutting directly discharged Corral 
 

E.3.3 Dry Shale shakers and 3 in 1 (Desander/Desilter)  

1 Quantity installed   No 1 with desilter cones  

2 Make and type    MCM O’DRILL with SWECO cones 
 

E.3.4 Degasser Unit 

1 make and type    Kemtron 600 GAL 

2 Feed pump make-type   Centrifugal pump 6 x 5 

3 Impeller Diameter   in 6” 
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4 Driven by electric motor power  HP 380 

5 Capacity    gpm 600 

6 Gas discharging line I.D.  1 ½” – 1” 

7 Discharging Line running to  Poor Boy 
 

E.3.5 Mud-Gas Separator 

1 Make and type    Vertical 

2 Mud-Gas Separator O.D. body  in 31” 

3 Mud-Gas discharge line O.D  in 6” 

4 Mud-Gas discharge running to  Far away from rig floor 

5 Bottom Liquid Seal height  m 1,5 
 

E.3.6 Trip Tank 

1 Capacity    m3 3.87 

2 Liner capacity    lt/cm 10.38 

3 Level indicator type   Electronic and mechanic 

4 Visible from driller's site   Yes 

5 Trip tank complete with level recorder Yes 

6. F     WELL CONTROL EQUIPMENT 

F.1 NOMINAL BOP STACK SYSTEM 

F.1.1 Bag preventer 13 5/8”  

1 Make and type    T-90 Annular Cameron 

2  Year of construction or assembly 2014 

3 Size and working Pressure  in-psi 13 5/8” – 5000 

4 H2S service    Yes 

5 Top connection type   Studded 

6 Top connection size   in-psi 13 5/8” – 5000 

7 Bottom connection Type   Flanged 

8 Bottom Connection Size   in-psi 13 5/8”– 5000 

9 Built as per API specification  PER API 16A 3RD ED., T-20, NACE MR0175 
 

F.1.2 Ram preventer DOUBLE 13 5/8”  

1 Make and type    T82 BOP BDL 

2 Year of construction or assembly 2013 

3 Size and working Pressure  in-psi 13 5/8” - 5000 

4 H2S service    Yes 

5 Top connection type Top  Studded 

6 connection size Bottom   in-psi 11” – 5000 

7 connection Type Bottom   Flanged 

8 Connection Size Outlets   in-psi 4-1/16 IN 5K R-39 W/ 625 OUTLETS 
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9 Outlets Connection Type  No 4 

10 Built as per API specification  PER API 16A 3RD ED 

 

F.1.2 “U”  Type Blowout preventer  13 5/8”   Optional 

1 Make and type    U type BOP Blowout preventer 

3 Size and working Pressure  in-psi 13 5/8” - 5000 

4 Shear Rams    Yes 
 

F.1.3 Pipe Rams Available  

1 Quantity     No 1 set  1 set 1set 

2 Size      in 2 3/8 2 7/8 3 ½ 
 

F.1.4 Blind Rams Available  

1 Quantity    No 1 set 

2 Type     blind 
 

F.1.5 Bag preventer 11”    Optional 

1 Make and type    Hydrill - GK 

2 Size and working Pressure  in-psi 11” – 5000 

 

F.1.5 Ram preventer DOUBLE 9”    Optional 

1 Make and type    Shaffer LWP 

2 Size and working Pressure  in-psi 9” – 3000 

F.2 WELLHEADS & ADAPTERS 

F.2.1 Adapter spool to connect BOP with Well Head spools  

1 Quantity    No 6 

2 Top connection    size from 7 1/16” to 13 5/8 

3 Make and type    from 3000 to 5000 psi 

F.3 CHOKE AND KILL VALVES ON BOP STACK  

F.3.1 Choke valves 

1 Choke valves Quantity   1 Hydraulic Operated  1 Manual Operated 

2 Choke valves make and type  Midco, Cameron Style   WEI 

3 H2S service     Yes    Yes 

4 Built as per API specification   API 16A   API 16A 

5 Choke valves connection type   Flanged   Flanged 

6 Choke valves connection size  in-psi 4.1/16-5000   4.1/16-5000 
 

F.3.2 Kill valves 

1 Kill valves Quantity   1 Hydraulic Operated  1 Manual Operated 

2 Make and type    Midco, Cameron Style  Midco, Cameron Style 

3 H2S service     Yes    Yes 
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4 Built as per API specification   API 16A   API 16A 

5 Kill valves connection type   Flanged   Flanged 

6 Kill valves connection size  in-psi 3.1/8 - 5000   3.1/8 - 5000 
 

F.4 KILL AND CHOKE LINES 

F.4.1 Kill lines from BOP outlets to kill manifold  

1 Kill line     No 1 

2 Kill line type    KEMPER  

3 Kill line inside diameter   in 2” 

 

F.4.2 Choke lines from BOP outlets  

1 Choke line    No 1 

2 Choke line type    MIDWEST 

3 Choke line inside diameter  in 3” 

F.6 CHOKE MANIFOLD 

F.6.1 Choke manifold general  

1 Choke manifold assembled by  WEI 

2 Choke manifold H2S service  NO 

3 Built as per API specification  API 7K 
 

F.6.2 Choke manifold High Pressure Section  

1 Inside diameter – W.P.   in 2.1/16 – 5000 PSI 

2 Inlet point    No 1 
 

F.6.4 Manual adjustable Choke valve 

1 Quantity    No 2 

2 Make type    WEI 

3 Size and W.P.    in-psi 2.1/16 - 5000 
 

F.6.6 Choke manifold Lower Pressure Section  

1 Outside diameter-W.P.   in-psi 8“ – 5000 

2 Outlet points    No 5 

3 Each with exclusion valve size  in-psi 2.1/16 - 5000 
 

F.6.7 Outlet to mud gas Separator  

1 Quantity    No 1 

2 Valve Size and W.P.   in-psi 2 1/16 - 5000 

3 Connecting Line    Type : Flanged 
 

F.6.8 Outlet to Flare Lines 

1 Quantity    No 1 

2 Valve Size and W.P.   in-psi 2 1/16 – 5000 
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F.8 BOP CONTROL SYSTEM 

F.8.1 Accumulator Unit  

1 Make and Type    SARA SAE 

2 Total bottle Installed   No 20 

3 Nominal capacity of each  gal 11 

4 Total nominal capacity   gal 350 

5 Max. Working pressure   psi 3000 

6 Accumulator unit installation site  Out of hazardous area 
 

F.8.2 Electrical recharging pump  

1 Quantity    No 1 

2 Make type    SARA SAE - Triplex 

3 Max working Pressure   psi 3000 

4 Pump driving by electric motor  HP 40  RPM 1.500 50 Hz 
 

F.8.3 Air-driven recharging pump 

1 Quantity    No 3 

2 Make type    SARA SAE 

4 Max working Pressure   psi 2900 

5 Air supping sources   No 1 

6 Air supping from   Rig service air line 

 

F.8.4 Accumulator Unit Control Manifold  

1 Make and type    SARA SAE Hydraulic 

2 Number of Control Valves  No 4 

3 Control valve     type 4way 
 

F.8.5 BOP Control hoses 

1 Control hoses    Flexible type 

2 Inside diameter    in  1” 5000 psi 

3 Certified Fire resistant   yes 

 

F.8.7 B.O.P. Driller's control panel  

1 Make and type    SARA SAE 

2 Installation site    Dog House 
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7. G    DOWN HOLE TUBULAR MATERIAL  

G.1 TUBULARS 

 

G.1.1 Drill Pipes     Optional 

G.1.2 Drill Pipes Pup Joints    Optional 

G.1.3 Heavy Wall Drill Pipes   Optional 

G.1.4 Drill Collars     Optional 

G.1.5 Bit Subs and Cross-Over   Optional 

G.2 DRILL STRING PRESSURE CONTROL TOOLS 

G.2.1 Upper Kelly Cock 

1 Quantity    No 3 

2 For DP connection   type NC 50 

3 Type     4 ½” IF 

4 Outside diameter   in 6 3/8” 

5 Inside diameter    in 2 ¾” 

6 Working pressure   psi 5000 

G.3 D. P./D. C. HANDLING TOOLS 

G.3.1 Drill Pipes Power Slips  

1 Make     AOT 

2 Type     Hydaulic - Pneumatic 

3 For O.D. Drill pipes   in 5 ½” 
 

G.3.2 Drill Collars Lift Plug Elevators  Optional 

G.3.3 Slips 

1 Quantity    no 2 

2 Make     Varco or similar 

3 Type     Manual SDXL 5” 
 

G.3.4 Safety Clamps 

1 Quantity    No 1 

2 Type     9 insert 
 

G.3.6 Manual Rotary Tongs 

1 Quantity    No 2 

2 Make     Varco BJ o equivalent 

3 Type     BJ 

4 For O.D. Tubulars   inc 3 ½ - 13.3/8 

5 Max. rating Torque   ft.lbs 55.000 
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G.3.7 Bit Breaker 

1 For  Bit size    in 8.1/2” - 6  

8. H     TUBING EQUIPMENT 

H.1 TUBING EQUIPMENT 

H.1.1 Tubing spiders 

1 Quantity    No 4 

2 Make and type      

3 For O.D. tubing in   2 7/8 – 5 

4 Rated load Capacity   mton 150 
 

H.1.2 Tubing Elevators 

1 Quantity    No 1 

2 Make and type    BAASH ROOS 

3 For O.D. tubing in   2 7/8 – 5 

4 Rated load Capacity   mton 150 
 

H.2.3 Manual tubing tongs  

1 Quantity    No 1 

2 Make and type    Baash Roos 

3 For O.D. tubing in   1.9 – 4 ½ 
 

H.2.4 Powered tubing tong 

1 Quantity    No 2 

2 Make and type    Farr Canada – Hilman Kelly 

3 For O.D. tubing in   1.9” – 5 ½” 

 

H.2.5 Tubing Slips for rotary table  

1 Make     AOT/PWM 

2 Type     Manual 

3 For O.D. Drill pipes   in 3 ½” 

9. L          INSTRUMENTATIONS 

L. 1 INSTRUMENTATIONS AT DRILLER’S CONSOLE 

L. 1.1 Weight Indicator  

1 Make     Martin Decker 

2 Type     Tipo E-80 

3 Weight Indicator sensor    type :Hydraulic 

 

L.1.2 Stand pipe Pressure Gauges   

1 Quantity    No 1 
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2 Make     TODCO 

3 Type     E 17.152 

4 Pressure range indicator  psi 15.0000 
 

L.1.3 For Rotary Table 

1 Make and Type    Hydraulic Gauge 

2 Range     ft.lbs 0 - 8000 0 – 30000 

3 Torque Indicator sensor   Analog 
 

L.1.4 Mud Pump Stroke Counter Indicator  

1 Quantity    No 2 

2 Make     TECNIWELL 

3 Type     Proximity 

4 SPM Indicator sensor   Digital 

10. M    RIG Forklift and Crane 
M.1.1 Crane  

1 Quantity    No 1 

2 Make and type     TEREX 

3 Lifting Capacity    Ton 40  
 

M.1.2 FORKLIFT  

1 Quantity    No 1 

2 Make and type 

3 Lifting Capacity    Ton 5 
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1. PREMESSA 

La presente linea guida è il supporto operativo al fine di dettagliare, nell’ambito del cantiere Cellino 

29, le indicazioni per meglio gestire la situazione epidemiologica. 

 

2. INFORMAZIONE 

• Ogni appaltatore dovrà effettuare un’apposita formazione COVID al proprio personale 

contenente almeno le seguenti informazioni: 

✓ Illustrazione della presente procedura COVID, inserita nel DSSC, riportante le 

“regole di cantiere”. 

✓ Formazione in merito al protocollo COVID che la ditta ha adottato relativamente al 

SOLO personale “trasfertista” che sarà impiegato in cantiere. 

✓ Formazione in merito alle proprie attività previste in cantiere, con riferimento alle 

modalità da adottare per mantenere il “distanziamento” tra il proprio personale o, 

l’adozione degli appositi “DPI” qualora non fosse possibile il distanziamento. 

✓ Obbligo dell’uso, ove anche tra personale di ditte differenti non fosse possibile 

mantenere una distanza interpersonale superiore a 1 metro, delle mascherine 

protettive. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.assolombarda.it%2Fservizi%2Fsalute-e-sicurezza-sul-lavoro%2Finformazioni%2Fprotocollo-condiviso-per-il-contenimento-del-covid-art-1-informazione&data=02%7C01%7Cmario.dalessandro%40edisonstoccaggio.it%7C0ad9f5168da0453a175e08d7fe31703f%7C13088d9350a54881b6f2ef681814a814%7C0%7C0%7C637257360624045831&sdata=YFmovgteQORm6d9ogcxKehvlu3Tx9lOvWjjxm4wp69g%3D&reserved=0
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✓ All’interno del cantiere devono essere utilizzare esclusivamente mascherine 

certificate o conformi al decreto del ministero della salute. Ogni operatore dovrà 

essere dotato delle certificazioni della propria mascherina. 

✓ All’interno del cantiere sono vietate le mascherine “con filtro”. Qualora, particolari 

operazioni dovessero richiedere l’utilizzo di tali DPI, dovrà essere sovrapposta una 

mascherina “chirurgica” 

✓ Modalità di igiene e pulizia personale riferita al rischio COVID 19. 

✓ Prassi igieniche e di pulizia da mantenere nei propri posti di lavoro e baracche. 

 

3 LAYOUT DI CANTIERE 

 
 

4. MODALITÀ DI ACCESSO / USCITA 

Il sorvegliante, al primo ingresso di ciascuno in cantiere, ricorderà le regole da mantenere in 

cantiere e le corrette modalità di igiene personale riferite al rischio COVID. 

Tale informazione, nonché il previsto briefing di accesso al cantiere, deve avvenire all’aperto 

mantenendo una distanza interpersonale superiore a 1 metro. 

Le visite di terzi dovranno essere limitate al minimo indispensabile previa autorizzazione da 

parte di Edison Stoccaggio. 

Al fine di poter effettuare le sanificazioni ad ogni cambio turno, ed in particolare evitare il 

“contatto” tra le squadre di giorno e quelle di notte, è bene che tutte le ditte effettuino il cambio 

turno alla medesima ora (es. 08:00 e 20:00). Inoltre, si dovrà prevedere con le ditte un’uscita 

scaglionata del personale per limitare al minimo le presenze negli spogliatoi.  
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4.1 misurazione della temperatura corporea 

✓ la misura dovrà essere effettuata con i previsti dispositivi di protezione (es. mascherina di 

protezione FFP2 senza valvola, visiera, guanti). 

✓ i dati di temperatura rilevati non potranno essere né registrati, né comunicati a terzi e 

potranno essere resi noti esclusivamente al soggetto controllato. 

✓ la registrazione del personale in ingresso, per altro già in essere, in questo contesto assume 

carattere di ulteriore importanza. 

si dispone quanto segue: 

• l’addetto alla guardiania, designato allo scopo, all’arrivo di chiunque, per mezzo del 

termometro laser in dotazione, rileverà la temperatura, in apposito luogo areato, avendo 

cura di rispettare i criteri di affollamento sopra definiti. 

• al rilevare di una temperatura superiore a 37,5 °C, oltre a non consentire l’ingresso del 

personale, verrà attuato quanto previsto al successivo punto.  

 

4.2. gestione di un’emergenza covid-19 in sito 

 

Qualora all’ingresso, o durante le attività, si riscontrasse qualcuno con sintomi riconducibili a 

quelli COVID-19 (febbre oltre 37,5°C, difficoltà respiratorie, ecc) si procederà ad avvisare il 

sorvegliante, che a sua volta avviserà il company-man, e succesivamente: 

 

il Sorvegliante non autorizza l’inizio dell’attività lavorativa (o invita a sospenderla) e, 

senza avere contatti con altro personale, isola la persona interessata e verifica che indossi 

la mascherina. 

Successivamente informa l’HSE e il Direttore Responsabile che, sentita la Direzione 

Edison Stoccaggio, adotteranno le relative procedure del protocollo COVID aziendale al 

fine di contattare il Datore di Lavoro dell’interessato per consentirgli il rientro nel proprio 

domicilio. 

 

 

5. PULIZIA E SANIFICAZIONE 

Una ditta specializzata effettuerà, due volte al giorno (ore 07:00 e ore 17:00), un passaggio di 

pulizia con appositi prodotti disinfettanti (quelli a base alcolica previsti dal ministero della salute) 

in particolare nelle baracche; nei servizi igienici; nei locali spogliatoi e ristoro. 

Di detti passaggi di sanificazione verrà mantenuto un apposito registro. 

In cantiere verranno dislocati tre dispenser “a pedale” per l’erogazione del gel disinfettante 

lavamani. (ingresso cantiere, zona baracche e zona servizi igienici). 

 

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E PAUSE 

Fermo restando, che sarà reso obbligatorio l’uso delle mascherine qualora le attività non 

dovessero consentire il rispetto del distanziamento sociale di un metro, è comunque obbligatorio 

l’uso delle mascherine nelle seguenti aree impianti ove, dati gli spazi presenti e il numero di 

persone che potrebbero accedervi contemporaneamente non è sempre possibile garantire detto 

distanziamento: 

• piano sonda; 

dalessm
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• sottostruttura; 

• dog house; 

• portineria. (in particolare, l’addetto alla portineria che avrà il compito di rilevare la 

temperatura a chiunque entri in cantiere, dovrà inoltre anche la visiera e i guanti monouso). 

Come detto nel paragrafo “formazione”, devono essere utilizzare esclusivamente mascherine 

certificate o conformi al decreto del ministero della salute. Ogni operatore dovrà essere dotato 

delle certificazioni della propria mascherina. 

All’interno del cantiere sono vietate le mascherine “con filtro”. Qualora, particolari operazioni 

dovessero richiedere l’utilizzo di tali DPI, dovrà essere sovrapposta una mascherina “chirurgica”. 

Periodicamente, come richiede la normativa, dovranno essere effettuate le simulazioni di 

emergenza anche con l’utilizzo di autorespiratori e maschere “indossa e scappa”. Gli stessi, prima 

e dopo l’uso dovranno essere sanificati. 

Infine, tenendo presente che le operazioni avverranno all’aperto con temperature anche superiori 

ai 30 °C, in particolare per coloro che lavorano poi nei luoghi dove è obbligatorio l’uso della 

mascherina, si dovranno prevedere delle pause da effettuarsi con rotazione di personale. 

 

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA SPOGLIATOI, ECC.) 

Per l’accesso al piano sonda e alle vasche, sono stati individuati dei percorsi, “a senso unico”, di 

accesso e di uscita che saranno indicati da appositi cartelli. 

All’ingresso di ogni baracca verrà apposto un cartello con il numero massimo di persone che 

possono accedervi contemporaneamente. 

In cantiere, ancor prima della fase di montaggio impianto, verrà istallato uno o più gazebi aperti 

su tutti i lati, da utilizzare come “sale riunioni” o “locale per consumare i pasti portati da fuori”.  

In tale area verranno posizionati tavoli e sedie affinché sia sempre garantita una distanza sociale 

di almeno un metro. 

In cantiere non sarà consentito cucinare. 

Verrà richiesto ad un fornitore locale il posizionamento, all’interno del gazebo, di un distributore 

“a monete” di bottigliette d’acqua e caffè. (per questioni igieniche saranno utilizzate bottigliette 

individuali e bicchieri “usa e getta”). 

 

Spogliatoi: 

✓ Bonassisa; Baker; Newpark; Italfluid; hanno le loro baracche 

✓ company man; sorvegliante e personale Edison hanno le loro baracche 

✓ prevedere un container a noleggio per tutti gli altri (Halliburton; Weatherford; NSC; ecc) 

In particolare, per Bonassisa, al fine di mantenere il più possibile separate le squadre giorno / 

notte, e non far utilizzare contemporaneamente il medesimo spogliatoio alla squadra montante e 

quella smontante, prima che lo stesso possa essere sanificato, adotterà due spogliatoi distinti.  

Servizi igienici con w.c. e lavabo (mediamente uno ogni 4 - 5 persone). Indicativamente da 

assegnare in funzione delle attività: 

✓ n. 1 dedicato a company man; (nella propria baracca) 

✓ n. 2 dedicati a Bonassisa (di proprietà Bonassisa e già presenti nel layout di marzo)  

✓ n. 1 dedicato a Baker; Newpark; Dajan 

✓ n. 1 dedicato a; Halliburton; Weatherford; NSC 

✓ n. 1 dedicato al sorvegliante 

✓ n. 1 assegnato ai presenti in funzione delle attività 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.assolombarda.it%2Fservizi%2Fsalute-e-sicurezza-sul-lavoro%2Finformazioni%2Ffase-2-covid19-gestione-spazi-comuni-e-spostamenti-riunioni-eventi-interni-e-formazione-art-7-e-art-10-del-protocollo-condiviso-del-24-aprile-2020&data=02%7C01%7Cmario.dalessandro%40edisonstoccaggio.it%7C0ad9f5168da0453a175e08d7fe31703f%7C13088d9350a54881b6f2ef681814a814%7C0%7C0%7C637257360624065751&sdata=EMDjVDVq9MSpeIVYtdvDvp4cQbwOy5cs6G9hk8yhkno%3D&reserved=0
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8. GESTIONE AUTOTRASPORTATORI / PRELIEVO RIFIUTI 

Gli autotrasportatori, per consegna materiali e/o prelievo di rifiuti, non dovranno avere accesso 

alle baracche ma restare sempre all’aperto. (per i servizi igienici, utilizzeranno quelli a 

disposizione delle ditte).  

Agli autotrasportatori, qualora le attività richiedessero di scendere dall’automezzo, dovrà essere 

ribadito di mantenere una distanza di almeno un metro da tutti i lavoratori del cantiere.  

Qualora, per vari motivi, ciò non fosse possibile, si rende obbligatorio l’uso della mascherina.  

Qualora, sia necessario scambiarsi documentazione e/o firmare bolle di accompagnamento o 

formulari rifiuti è necessario effettuarlo all’aperto proteggendosi con guanti monouso. 

 

 

 

9. CARTELLONISTICA 
In allegato B si riporta la cartellonistica 

 

 

Allegato A – modulo registrazione sanificazione 
 

 

 
 

Allegato B – cartellonistica 
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Ingresso 

Accesso consentito solo con 
mascherina protettiva  

 
Vietato l’uso di maschera con valvola  

 
In deroga a quanto sopra, qualora fosse necessario utilizzare mascherine con valvola per 
particolari attività lavorative, tale utilizzo dovrà essere previamente autorizzato dal Responsabile 
di sito, o suo delegato o responsabile esecuzione lavori, e sarà necessario garantire lo stesso 
grado di protezione tra i lavoratori, in base alla valutazione dei rischi specifica. 

 

          NUOVOCORONAVIRUS 

dalessm
Casella di testo
   indice generale



 

Punto di rilevazione della 

temperatura 

 

Indossa la mascherina di protezione 

 

          NUOVOCORONAVIRUS 

dalessm
Casella di testo
   indice generale



EMERGENZA CORONAVIRUS

RILEVAZIONE TEMPERATURA

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI

EMERGENZA COVID-19

Edison S.p.A. (“EDISON”) informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale europeo sulla 

protezione dei dati, n. 2016/679 (“Regolamento” o “GDPR” General Data Protection Regulation), i dati 

personali forniti dai soggetti indicati nel seguito del testo, verranno trattati in conformità con le disposizioni 

del Regolamento stesso, per le finalità di seguito riportate al punto 4. 

La presente Informativa è applicabile unicamente durante il periodo di emergenza nazionale dichiarato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri con specifici provvedimenti, a seguito della diffusione del virus Covid-

19, e si applica a tutti i soggetti, dipendenti o meno, che per qualsiasi ragione debbano accedere ai locali o 

agli impianti di tutte le Società del Gruppo. I dati personali dei soggetti Interessati vengono inoltre trattati per 

le finalità e secondo le modalità dettate dalle Informative già emanate da ciascuna Società del Gruppo e 

reperibili sulla Intranet aziendale o presso gli ingressi di tutte le sedi. 

1. Fonte dei dati 

I dati personali oggetto dei trattamenti vengono raccolti direttamente presso il soggetto Interessato. 

2. Soggetti destinatari, Titolari e Responsabili del Trattamento

La presente Informativa si applica a:

tutti i dipendenti ed i collaboratori delle Società del Gruppo Edison e/o delle Società che hanno affidato ad 

Edison la gestione dei trattamenti dei dati personali dei propri dipendenti e collaboratori, ciascuna quale 

autonomo Titolare di Trattamento:

I Titolari del trattamento dei dati sono Edison Spa e tutte le altre società del Gruppo, che, direttamente o 

indirettamente, hanno nominato Edison Responsabile del trattamento dei dati e che hanno perfezionato o 

stanno perfezionando i relativi Accordi Societari Privacy Infra Gruppo Edison, a partire dalla data del 25 

Maggio 2018, in coincidenza con l'efficacia del Regolamento.

In particolare, si applica a:

a)        qualunque persona fisica che per qualsivoglia ragione acceda ai locali e agli impianti di proprietà o 

nella disponibilità a qualsiasi titolo di Edison e di tutte le Società del Gruppo. 

Nel seguito del testo i soggetti sopra indicati sono indicati come “interessati” al trattamento dei dati 

personali. 

3. Tipologie di dati trattati

I dati oggetto di Trattamento saranno: Dati personali e Dati particolari relativi alla salute, nello specifico dati 

relativi alla temperatura corporea e dati atti a rilevare lo stato di salute dell’interessato e la possibile positività 

al citato Covid-19 o ad altre patologie che possano esplicare sintomi similari. 

4. Finalità, base giuridica del Trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali e particolari relativi alla salute saranno raccolti direttamente presso l’interessato in fase di 

accesso alle strutture aziendali: 

Finalità di trattamento, la cui base giuridica risiede implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio 

ai sensi dei provvedimenti emanati.

- attività riguardanti la prevenzione dal contagio da COVID-19;

Per tale specifico trattamento il periodo di conservazione dei dati è da considerarsi fino al termine 

dello stato d’emergenza.

5. Modalità di Trattamento

In relazione alla sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà secondo modalità che di volta in volta 

verranno ritenute opportune in funzione della finalità sopra descritta.

Sono definite misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate a proteggere i dati oggetto di 

trattamento e che in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento

della soglia di temperatura, sono tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie 

saranno assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver 

avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di 

allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria.

6. Categorie di destinatari dei dati 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali del dipendente o collaboratore Interessato le persone 

autorizzate e debitamente istruite dal Titolare o dai Responsabili dei trattamenti di cui al punto 4, ovvero i 

dipendenti preposti alla gestione del trattamento di cui alla finalità sopra descritta.

7. Comunicazione e Diffusione dei dati

I dati personali dell'Interessato non saranno in alcun modo oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi al 

di fuori delle specifiche previsioni normative. In particolare, potranno essere inviati all’Autorità sanitaria 

competente per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al 

COVID-19.

8. Responsabile protezione dati personali

Tale figura prevista dal regolamento a tutela dei diritti degli interessati è stata individuata come riferimento 

comune delle Società del Gruppo Edison soggette a direzione e coordinamento o controllate da Edison spa 

e da altre società del perimetro aziendale che si avvalgono dei servizi di gestione del personale prestati da 

Edison spa e da altre società del Gruppo. I riferimenti per contattare il RPD sono diffusi in azienda attraverso 

i normali canali di comunicazione interna e qui riportati nel seguito.

9. Esercizio dei diritti

Ai sensi del Reg. 2016/679 l’Interessato ha il diritto di accedere ai propri dati, in particolare ottenere in 

qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno degli stessi e di conoscerne il contenuto, l’origine, 

l’ubicazione geografica, nonché di chiederne copia. 

Ha altresì il diritto di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica, la 

limitazione del Trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso al loro trattamento. Inoltre, l’Interessato ha il diritto di 

chiedere la portabilità dei dati, di proporre reclamo all’Autorità di controllo 

L’Interessato può esercitare i suoi diritti scrivendo all’attenzione del Responsabile per la protezione dei dati 

(DPO) tramite posta elettronica all’indirizzo privacy@edison.it o al seguente indirizzo: EDISON S.p.A., Foro 

Buonaparte 31 – 20121 Milano. 

Inoltre, le principali informazioni relative ai Trattamenti di dati Personali, alle modalità di gestione adottate da 

Edison, al sistema di responsabilità aziendali a tutela dei Dati Personali ed al Responsabile Protezione Dati 

sono consultabili nella sezione Privacy dei portali Intranet ed internet aziendali.

mailto:privacy@edison.it


EMERGENZA CORONAVIRUS

INFORMATIVA PER INGRESSO

NON E’ CONSENTITO L’ACCESSO 

A COLORO CHE PROVENGANO 

DA ZONE A RISCHIO 

O CHE ABBIANO AVUTO 

CONTATTO NEGLI ULTIMI 14 GIORNI

CON PERSONE POSITIVE AL COVID 19



 



 

IN QUESTO LOCALE O 

AREA IMPIANTI 
 

 

 
 

 

 

• Affollamento massimo di         persone  

• Mantieni la distanza interpersonale 

                                                  NUOVOCORONAVIRUS 



 

AREA BREAK 
 

 
 

 

• Affollamento massimo di         persone  

• Non sostare a lungo 

• Usa stoviglie usa e getta  

• Mantieni la distanza interpersonale 

                                                  NUOVOCORONAVIRUS 



 

UFFICIO  

 

 

o Capienza massima di ____ persone 

o Mantieni la distanza interpersonale  

o Arieggia frequentemente il locale 

                   NUOVOCORONAVIRUS 



 

SALA RIUNIONI  

 
 

• capienza massima di        persone 

• effettua riunioni brevi 

• mantieni la distanza interpersonale  

• arieggia frequentemente il locale   

 

 

                       NUOVOCORONAVIRUS 



 

TOILETTE  

 

 

 

• MANTIENI LA DISTANZA  

INTERPERSONALE  

RICORDATI DI LAVARE LE MANI 

PRIMA E DOPO  

          NUOVOCORONAVIRUS 



con acqua 
    e sapone

                               occorrono 
                                      60 secondi

con la soluzione 
alcolica

                    occorrono 
                 30 secondi

1

2

3

4
5 6 7

8

10

9

11

12

1 Bagna bene  
le mani con l’acqua

2 Applica una quantità  
di sapone sufficiente per coprire  
tutta la superficie delle mani

3 Friziona bene le mani palmo contro palmo
4 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro 

intrecciando le dita tra loro e viceversa
5 Friziona il dorso delle dita contro il palmo  

opposto tenendo le dita strette tra loro
6 Friziona le mani palmo contro palmo avanti  

e indietro intrecciando le dita della mano destra 
incrociate con quelle della sinistra

7 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto  
nel palmo della mano sinistra e viceversa

8 Friziona ruotando avanti e indietro le dita  
della mano destra strette tra loro nel palmo  
della mano sinistra e viceversa

9 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita 
della mano destra strette tra loro sul polso  
sinistro e ripeti per il polso destro

10 Sciacqua accuratamente le mani con l’acqua
11 Asciuga accuratamente le mani  

con una salvietta monouso
12 Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto

1 Versa nel palmo della mano una quantità  
di soluzione sufficiente per coprire tutta  
la superficie delle mani

2 Friziona le mani palmo contro palmo
3 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro 

intrecciando le dita tra loro e viceversa
4 Friziona bene palmo contro palmo
5 Friziona bene i dorsi delle mani con le dita
6 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto  

nel palmo della mano sinistra e viceversa
7 Friziona ruotando avanti e indietro le dita  

della mano destra strette tra loro nel palmo  
della mano sinistra e viceversa

8 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le 
dita della mano destra strette tra loro sul polso  
sinistro e ripeti per il polso destro

9 Una volta asciutte le tue mani sono pulite

1

2

3

4

5
6 7 8

9



LE 10 REGOLE  

  

Misura la tua temperatura prima di uscire da casa. Se 
presenti febbre superiore a 37,5 °C, tosse o difficoltà 
respiratorie oppure sospetti di essere stato in stretto contatto 
con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19 
resta a casa ed attieniti alle disposizioni di legge. 
Con temperatura superiore a 37,5 °C non ti è consentito 
l’accesso agli uffici/impianti 

      

Proteggiti anche durante gli spostamenti casa-lavoro 
effettuati con mezzi pubblici, stante le difficoltà a 
garantire le distanze interpersonali, utilizzando la 
mascherina. 

 

Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione 
idroalcolica 

 

Evita abbracci e strette di mano 

 Mantieni una distanza interpersonale di almeno un metro 
nei contatti sociali. Per qualsiasi spostamento all’interno degli 
spazi comuni aziendali è obbligatorio indossare la 
mascherina protettiva. 

 

Copriti bocca e naso se si starnutisce o tossisce, utilizza un 
fazzoletto monouso evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie e gettalo dopo averlo utilizzato 

 
Evita l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 

 

Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

 

Lascia la tua scrivania libera per consentire di effettuare 
un’efficace pulizia della tua postazione di lavoro: meno 
carte ed oggetti sono in giro, più facile sarà effettuare una 
pulizia approfondita. 

           

Segui le indicazioni presenti sulla cartellonistica affissa nel 
tuo luogo di lavoro 

                                                                                                              NUOVOCORONAVIRUS 



 

 

 
 

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA

 



 



 

Misure di riduzione della diffusione del Coronavirus  

 

È fatto divieto l’accesso all’azienda da parte di coloro che non 
sono stati preventivamente autorizzati dalla stessa, secondo le 
procedure applicabili. 
È fatto divieto l’accesso a persone con sintomi quali febbre 
(maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore o soggetti a 
provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus. 

Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi: 

 

Sintomi quali 
febbre (37,5), 
tosse, difficoltà 
respiratorie.  

Aver avuto contatti faccia a faccia in 
locale chiuso con persone risultate 
infette o a grave sospetto di infezione. 

È vietato l’accesso in azienda ma è necessario rimanere all’interno del proprio domicilio, 
contattando il proprio medico. Dovrà immediatamente chiamare il: 

 

Fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo alla lettera le indicazioni che riceverà. 

 

Al fine di ridurre la diffusione, Vi invitiamo, comunque: 

 

 
Lavare frequentemente le 
mani. 
Lavare le mani con acqua 
e sapone per almeno 60 
secondi. 
Pulire le superfici con 
soluzioni detergenti. 

 

 
Evitare di toccare con le 
mani la bocca e gli occhi, 
prima di averle lavate. 
Evitare strette di mano, 
baci e abbracci. 
Non toccarsi occhi e 
bocca con le mani 

 

 
Usare fazzoletti monouso 
per soffiarsi il naso e 
gettarli, una volta 
utilizzati, nei cestini. 
Evitare l’uso promiscuo di 
bottiglie o bicchieri. 
Coprirsi la bocca se si 
starnutisce o tossisce. 

 

 
Evitare contatti ravvicinati 
con persone che 
presentino sintomi 
influenzali quali tosse e 
raffreddore. 
Se possibile, mantenere 
una distanza di 1 metro 
dalle persone. Ogni qual 
colta sia possibile, 
scegliere riunioni a 
distanza. 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Emergenza Covid-19 

Edison S.p.A. (“EDISON”) informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale europeo sulla 
protezione dei dati, n. 2016/679 (“Regolamento” o “GDPR” General Data Protection Regulation), i dati 
personali forniti dai soggetti indicati nel seguito del testo, verranno trattati in conformità con le disposizioni del 
Regolamento stesso, per le finalità di seguito riportate al punto 4.  

La presente Informativa è applicabile unicamente durante il periodo di emergenza nazionale dichiarato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con specifici provvedimenti, a seguito della diffusione del virus Covid-19, 
e si applica a tutti i soggetti, dipendenti o meno, che per qualsiasi ragione debbano accedere ai locali o agli 
impianti di tutte le Società del Gruppo. I dati personali dei soggetti Interessati vengono inoltre trattati per le 
finalità e secondo le modalità dettate dalle Informative già emanate da ciascuna Società del Gruppo e 
reperibili sulla Intranet aziendale o presso gli ingressi di tutte le sedi.  

1. Fonte dei dati  

I dati personali oggetto dei trattamenti vengono raccolti direttamente presso il soggetto Interessato.  

2. Soggetti destinatari, Titolari e Responsabili del Trattamento 

La presente Informativa si applica a: 

tutti i dipendenti ed i collaboratori delle Società del Gruppo Edison e/o delle Società che hanno affidato ad 
Edison la gestione dei trattamenti dei dati personali dei propri dipendenti e collaboratori, ciascuna quale 
autonomo Titolare di Trattamento: 

I Titolari del trattamento dei dati sono Edison Spa e tutte le altre società del Gruppo, che, direttamente o 
indirettamente, hanno nominato Edison Responsabile del trattamento dei dati e che hanno perfezionato o 
stanno perfezionando i relativi Accordi Societari Privacy Infra Gruppo Edison, a partire dalla data del 25 
Maggio 2018, in coincidenza con l'efficacia del Regolamento. 

In particolare, si applica a: 

a)        qualunque persona fisica che per qualsivoglia ragione acceda ai locali e agli impianti di proprietà o 
nella disponibilità a qualsiasi titolo di Edison e di tutte le Società del Gruppo.  

Nel seguito del testo i soggetti sopra indicati sono indicati come “interessati” al trattamento dei dati personali.  

3. Tipologie di dati trattati 

I dati oggetto di Trattamento saranno: Dati personali e Dati particolari relativi alla salute, nello specifico dati 
relativi alla temperatura corporea e dati atti a rilevare lo stato di salute dell’interessato e la possibile positività 
al citato Covid-19 o ad altre patologie che possano esplicare sintomi similari.  

4. Finalità, base giuridica del Trattamento e periodo di conservazione dei dati 

I dati personali e particolari relativi alla salute saranno raccolti direttamente presso l’interessato in fase di 
accesso alle strutture aziendali:  

Finalità di trattamento, la cui base giuridica risiede implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai 
sensi dei provvedimenti emanati. 

1. attività riguardanti la prevenzione dal contagio da COVID-19; 
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Per tale specifico trattamento il periodo di conservazione dei dati è da considerarsi fino al termine dello 
stato d’emergenza. 

5. Modalità di Trattamento 

In relazione alla sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà secondo modalità che di volta in volta 
verranno ritenute opportune in funzione della finalità sopra descritta. 

Sono definite misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate a proteggere i dati oggetto di 
trattamento e che in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento 

della soglia di temperatura, sono tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie 
saranno assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver 
avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di 
allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria. 

6. Categorie di destinatari dei dati  

Potranno venire a conoscenza dei dati personali del dipendente o collaboratore Interessato le persone 
autorizzate e debitamente istruite dal Titolare o dai Responsabili dei trattamenti di cui al punto 4, ovvero i 
dipendenti preposti alla gestione del trattamento di cui alla finalità sopra descritta. 

7. Comunicazione e Diffusione dei dati 

I dati personali dell'Interessato non saranno in alcun modo oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi al 
di fuori delle specifiche previsioni normative. In particolare, potranno essere inviati all’Autorità sanitaria 
competente per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al 
COVID-19. 

8. Responsabile protezione dati personali 

Tale figura prevista dal regolamento a tutela dei diritti degli interessati è stata individuata come riferimento 
comune delle Società del Gruppo Edison soggette a direzione e coordinamento o controllate da Edison spa e 
da altre società del perimetro aziendale che si avvalgono dei servizi di gestione del personale prestati da 
Edison spa e da altre società del Gruppo. I riferimenti per contattare il RPD sono diffusi in azienda attraverso i 
normali canali di comunicazione interna e qui riportati nel seguito. 

9. Esercizio dei diritti 

Ai sensi del Reg. 2016/679 l’Interessato ha il diritto di accedere ai propri dati, in particolare ottenere in 
qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno degli stessi e di conoscerne il contenuto, l’origine, 
l’ubicazione geografica, nonché di chiederne copia.  

Ha altresì il diritto di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica, la 
limitazione del Trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso al loro trattamento. Inoltre, l’Interessato ha il diritto di 
chiedere la portabilità dei dati, di proporre reclamo all’Autorità di controllo  

L’Interessato può esercitare i suoi diritti scrivendo all’attenzione del Responsabile per la protezione dei dati 
(DPO) tramite posta elettronica all’indirizzo privacy@edison.it o al seguente indirizzo: EDISON S.p.A., Foro 
Buonaparte 31 – 20121 Milano.  

Inoltre, le principali informazioni relative ai Trattamenti di dati Personali, alle modalità di gestione adottate da 
Edison, al sistema di responsabilità aziendali a tutela dei Dati Personali ed al Responsabile Protezione Dati 
sono consultabili nella sezione Privacy dei portali Intranet ed internet aziendali. 

mailto:privacy@edison.it


ATTIVITÀ 
Scheda 2A

Descrizione attività/ciclo produttivo

descrizione dei lavori e dell’opera

caratteristiche dell’area di cantiere

Attività e prescrizioni

Schema organizzativo e organizzazione del cantiere

Individuazione e descrizione dei posti di lavoro

SCHEDA 2 A Appaltatori



  Edison Stoccaggio 

 

Documento di Sicurezza e Salute 

Luogo di lavoro: Cellino 29 Centrale/Centro  Gas X 

Località: Cellino Attanasio (TE) Piattaforma  Olio  

Attività: Work over Pozzo Area di Prospezione Geofisica    

Revisione: n° 1 Cantiere ON-Shore X   

Scheda 2A Giugno 2020 Cantiere Off-Shore    

 

Scheda   2A ver. 1.10  

2. ATTIVITÀ E STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

 

L’intervento sul pozzo Cellino 29 è finalizzato a ripristinare le ottimali funzionalità di stoccaggio 

gas (iniezione ed erogazione), attualmente compromesse.  

Nello specifico, l’intervento work over proposto prevede lo scompletamento del pozzo CE29, il suo 

ri-completamento con tecnica OHGP sul livello A e il collegamento alla superficie tramite il tubino 

da 3 ½”.  

L’intervallo da completare in OHGP rimane invariato rispetto al quello esistente (618.5 – 633 m 

MD). 

Gestione delle emergenze 

Lo stato di emergenza ha luogo quando si verifica un qualsiasi fatto anomalo che possa costituire 

fonte di pericolo per le persone o per le cose. 

Al fine di regolare lo svolgimento delle azioni più opportune da adottarsi, quando si verifica uno 

stato di emergenza, è stato predisposto un piano d’emergenza che fornisce le indicazioni necessarie 

per consentire alle persone di allontanarsi dal posto di lavoro per convergere in un luogo sicuro. 

L’Appaltatore si impegna a rispettarlo ed a renderlo noto al proprio personale e a quello per lui 

operante (subappalto, lavoratori autonomi, lavoratori interinali). 

L'Appaltatore dovrà predisporre l’organizzazione ed i mezzi necessari per fronteggiare le 

emergenze relative alla propria attività. 

L’Appaltatore dovrà inoltre indicare alla Committente i nominativi degli addetti all’emergenza, che 

addestrati per la lotta antincendio e il primo soccorso, si metteranno a disposizione per la gestione 

dell’eventuale emergenza. 

 

Si veda, in posizione 11, coordinamento tra piano di emergenza committente e piano di emergenza 

appaltatore. 

 

 

Operazioni Preliminari e Rigless 

Pozzo: Cellino 36 Dir ST:  

• Rilevare THP con DWT  

• Chiusura safety valve  

• Depressurizzare string per test di tenuta (50% della STHP)  

• Montaggio extractor  

• Discesa BPV nel tubing hanger  

• Depressurizzare a zero per collaudo BPV e monitorare  

• Chiudere master valve manuale, master valve attuata e wing valve  

 

Pozzo Cellino 25:  

• Rilevare THP con DWT  

dalessm
Casella di testo
   indice generale



  Edison Stoccaggio 

 

Documento di Sicurezza e Salute 
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• Chiusura safety valve  

• Depressurizzare string per test di tenuta (50% della STHP)  

• Montaggio extractor  

• Discesa BPV nel tubing hanger  

• Depressurizzare a zero per collaudo BPV e monitorare  

• Chiudere master valve manuale  

• Smontare croce e master valve attuata  

• Inserire flangia con rubinetto NPT ½” sulla master valve manuale  

• Ricoprire piano calpestio cantina  

 

Pozzo Cellino 29:  

• Rilevare THP con DWT  

• Montare Slickline e collaudare lubricator e BOP  

• Discendere pulling tool e recuperare ambient valve dal landing nipple a m 516,7  

• Discendere pulling tool e tentare il recupero dei filtri  

• Discendere PS plug e fissare nel landing nipple a m 516,7  

• Depressurizzare string per test di tenuta (50% della STHP)  

• Montaggio extractor  

• Discesa BPV nel tubing hanger  

• Depressurizzare a zero per collaudo BPV e monitorare  

• Chiudere master valve manuale  

• Smontare croce e master valve attuata  

• Inserire flangia con rubinetto NPT ½” sulla master valve manuale  

  

 

Operazioni: 

 

Attività Slickline Cellino 29  

• Montare parte superiore della X-tree e pressure test  

• Montare extractor e rimuovere BPV dal tubing hanger  

• Rig Up Slickline ed eseguire collaudo lubricator e BOP  

• Discendere pulling tool e recuperare prong ed equilibrare le pressioni  

• Discendere pulling tool e recuperare tappo.  

• Preparare shifting tool nel lubricator per aprire SSD sopra packer dopo il killing  
 

Operazioni di Killing, Scompletamento e Sostituzione Tubing Spool 

0. Confezionare 70 m³ di brine 1,44 CaCl2/CaBr2  

1. Eseguire killing del pozzo in bull heading con brine (i parametri operativi verranno 

definitivi in fase esecutiva previa verifica dei limiti di fratturazione della formazione).  

2. Eseguire controllo statico.  

3. R/U attrezzatura Slickline.  
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4.1. Eseguire calibratura del tubing 3 ½’’ per tubing drift a 516,7 m.  

4.2. Con shifting tool aprire SSD sopra packer a 516,7 m.  

4. Circolare tubing – casing e spiazzare il brine all’annulus 1.05 s.g. con brine 1.17 s.g.  

5. Controllo statico.  

6. Eseguire R/D parziale Slickline e montare attrezzatura W.L.  

7. Discendere torch cutter 2” OD e tagliare blank pipe n°1 a m 608.  

8. Estrarre e smontare W.L.  

9. Con attrezzatura slickline discendere plug fissandolo nel landing nipple a m 516,7.  

10. Inflow test per verifica tenuta.  

11. Inserire BPV nel tubing hanger.  

12. Inflow test per collaudo BPV e monitorare.  

13. Smontare croce, inserire test plug nella BPV e montare BOP’s sul tubing spool.  

14. Eseguire test dei BOP’s.  

15. Recuperare test plug e BPV.  

16. Discendere landing string 3 ½” pin EUE e reintegrare nel tubing hanger.  

17. Recuperare plug fissato nel landing nipple a 516,7 m.  

18. R/D finale attrezzatura slickline.  

19. Circolare in diretta.  

20. Retrarre i tie down.  

21. Applicare tiro al gancio (peso batteria circa 22,2 Klbs in aria) e sollevare locator + 

peduncolo sopra il packer (lunghezza locator seal assy 1,06 m, lunghezza peduncolo con 

locator = 5,23 m).  

22. Circolare ed eseguire flow check.  

23. Estrarre a giorno batteria di tubing 3 ½” 12,7# VAM + Locator Seal Assy + Landing 

nipple (con filtri alloggiati se non recuperati precedentemente) + mule shoe.  

24. Inserire camicia di usura nel tubing spool  

25. Discendere bit 6 1/8” + casing scraper per 7” 26# sino a quota SC-1L GP packer a m 527 

(top)  

26. Circolare ed estrarre  

27. Discendere retrieving tool Baker agganciare e svincolare GP packer.  

28. Applicare overpull graduale e provare al recupero del lower completion già tagliato come 

al punto 9.  

29. Continuare ad applicare overpull fino a rompere lo shear out safety joint (shear out value 

43 klbs).  

30. Recuperare il GP packer + extension + ½ safety joint (o eventuali blank pipe). Circolare 

condizionando il brine in pozzo, il volume sotto packer potrebbe essere caratterizzato dalla 

presenza di gas.  

31. Discendere circa 80 m di tubi di lavaggio 5 ½” (nel caso di mancato recupero delle blank 

pipe. OD max da lavare 4,66”).  

32. Lavare da m 534 a m 614 (top sabbia di gravel a m 573).  

33. Circolare ed estrarre.  

34. Discendere overshot, agganciare ½ safety joint e recuperare blank pipe.  
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35. Estrarre batteria di pescaggio con G.P. assembly tagliato.  

36. Discendere circa 30-35 m di tubi di lavaggio e lavare l’open hole.  

37. Circolare ed estrarre wash pipe.  

38. Discendere overshot pescare blank pipe tagliato ed estrarre filtri e bull plug.  

39. Discendere RBP e fissare a m 600.  

40. Collaudare RBP e casing a 2000 psi x 30 min.  

41. Estrarre setting tool.  

42. Smontare BOP.  

43. Sostituire tubing spool con tubing spool Breda 13 5/8” 3000 psi x 11” 5000 psi. 

sostituendo le guarnizioni primarie nel casing head 13 5/8” – 3000 psi.  

44. Collaudare tubing spool.  

45. Rimontare BOP e collaudare.  

46. Discendere retrieving tool, svincolare, circolare ed estrarre RBP.  

47. Discendere hole opener 8 ½” x 12” e controllare foro scoperto circolando.  

48. Estrarre hole opener.  

 

Completamento in OHGP del Livello 

1. Effettuare il meeting di sicurezza con tutte le persone coinvolte nelle operazioni  

2. Discendere in pozzo batteria di pulizia (assemblata con bit o taper mill + casing scraper), 

ripassando alla quota di fissaggio del packer. Circolare condizionando il fluido in pozzo 

(aggiungendo anticorrosivi e scavenger in circolazione);spiazzare brine in pozzo con brine 

filtrato.  

3. Discendere in pozzo con Gravel Pack Assembly (snap latch assembly con sealbore 

receptacle, Screens, Retrievable Packer, Setting/Crossover Tool) e relativa workstring di 

DP 3 ½”.  

4. Verificare il posizionamento in profondità del packer; montare e provare a pressione le 

linee di superficie e fissare il packer. Verificarne il fissaggio con prova di pressione e tiro.  

5. Rilasciare il setting tool, portarsi in posizione di circolazione ed eseguire il Gravel Pack.  

6. Circolare fino a Screen-Out quindi portarsi in posizione di Reverse Circulating e rimuovere 

l’eccesso di Gravel circolando sotto choke.  

7. Sollevare Batteria GP ed effettuare chiusura flapper valve (FLC valve).  

8. Controllo statico. Estrarre la workstring di gravel pack.  

9. Discendere upper completion: Anchor tubing seal assembly + LN 2,75” + flow coupling + 

tubing 3 ½” N-80 Tenaris Blue 9,2#.  

10. Eseguire sting in nel GP packer e spezzonamento.  

11. Inserire safety valve e montare tubing hanger.  

12. Collegare la Control Line alla SCSSSV ed eseguire i test di pressione della linea e di 

funzionalità della Valvola.  

13. Con tubing hanger sulla tavola rotary rig up Slickline.  

14. Eseguire calibratura.  

15. Discendere check valve e fissare nel landing nipple sopra Anchor Tubing ed eseguire 

pressure test della string.  
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16. Estrarre check valve e smontare Slickline.  

17. Alloggiare tubing hanger nel tubing spool e contemporaneamente inserire anchor tubing 

seal assy nel gravel pack packer.  

18. Serrare i tie down e collaudare tenuta tubing hanger.  

19. Collaudare tenuta packer a 2000 psi.  

20. Inserire BPV e test plug nel tubing hanger.  

21. Smontare BOP e montare croce e collaudare.  

22. Recuperare test plug e BPV.  

23. R/U Coil Tubing e collaudare.  

24. Discendere hammer e rompere la flapper valve.  

25. Liftare pozzo e spurgare sino a gas pulito.  

26. Chiudere safety valve ed eseguire inflow test (50% della THP).  

27. Inserire BPV nel tubing hanger e scaricare pressione a zero.  

28. Chiudere tutte le valvole e smontare croce lasciando la seal flange.  

29. Rilasciare impianto per smontaggio.  
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Descrizione 
dell’attività o 
del ciclo 
produttivo 

 

Descritte le attività svolte si riportano ulteriori informazioni / prescrizioni / rischi. 

Nei Cantieri e installazioni Edison Stoccaggio non sono ammessi lavoratori minorenni 

Tutti i lavoratori ammessi al cantiere dovranno essere dotati del tesserino di 

riconoscimento come previsto dall’art.6 della Legge 123/2007, o dovrà essere presente, 

per le imprese con meno di dieci dipendenti l’apposito registro vidimato dalla direzione 

provinciale del lavoro territorialmente competente. 

 

Distanze 

La vasca del gasolio dovrà essere posta a non meno di 30 metri dalla testa pozzo e a 

non meno di 20 metri dal gruppo elettrogeno. 

Per le altre distanze, non menzionate, si rimanda a quanto previsto dalle vigenti leggi e 

in particolare nel Decreto del Presidente della Repubblica n°128 del 9 aprile 1959 e nel 

Decreto Legislativo n°624 del 25 novembre 1996. 

 

Movimetazione carichi 

La movimentazione dei carichi pesanti nell'area di cantiere, avverrà esclusivamente con 

autogrù o mezzi simili 

 

Illuminazione del cantiere 

Le attività avverranno in continuo nell’arco delle 24 ore. 

La società fornitrice dell’impianto di perforazione, predisporrà un’adeguata 

illuminazione artificiale, per una corretta visione del luogo di lavoro, da utilizzarsi dal 

tramonto all’alba o nelle ore in cui l’illuminazione artificiale non risulti sufficiente. 

E’ da tenere presente che le lampade poste a meno di 30 metri dalle teste pozzo devono 

essere antideflagranti. 

 

Gestione ingressi / uscite 

All’ingresso del cantiere vigerà un servizio di portineria avente lo scopo di riconoscere 

personale e mezzi in ingresso ed in uscita. 

L’ingresso e l’uscita dal cantiere di persone, mezzi di trasporto materiali, attrezzature, è 

soggetto ad approvazione del Sorvegliante. 

Tutto il personale in ingresso dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento. 

Tutte le autorizzazioni all’ingresso potranno essere rilasciate solo dopo che il personale 

avrà dichiarato di avere preso visione degli ordini di servizio specifici emessi dal D.R. 
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E’ obbligatorio che il personale in ingresso, prima di accedere al cantiere, venga 

informato sulla presenza dei sistemi di allarme e sul comportamento da tenere in caso 

di Emergenza. 

Il personale autorizzato all’ingresso in cantiere dovrà attenersi scrupolosamente alle 

indicazioni date dal  Sorvegliante. 

E’ vietato l’accesso alle aree di lavoro se non dietro specifica autorizzazione. 

Tutto il personale, al suo ingresso, dovrà denunciare il possesso di telefoni cellulari. 

Tali apparecchiature dovranno essere disattivate e consegnate al Sorvegliante in 

occasione di operazioni con esplosivi. 

 

Prequalifica delle imprese  e dei lavoratori autonomi 

Il personale di tutte le imprese Appaltatrici o quello di terzi per essa operante 

(subappaltatori) potrà accedere al cantiere solo se in grado di esibire il Contrassegno 

aziendale di riconoscimento. 

Al fine del rilascio del contrassegno aziendale di riconoscimento l’Appaltatore dovrà 

aver inserito sul portale “DIMP” tutta la documentazione richiesta. 

A titolo semplificativo: 

1 assicurazione RCT. Esclusivamente tramite dichiarazione come da modello Edison 

presente a DIMP 

2 assicurazione infortuni. Esclusivamente tramite dichiarazione come da modello 

Edison presente a DIMP 

3. dichiarazione con nomina del / dei preposti (coloro che potranno firmare il briefing 

di sicurezza, il permesso di lavoro, ecc.) e che saranno sempre presenti in cantiere; 

4. nell’area «anagrafica dipendenti» inserire i documenti richiesti per tutto il personale 

coinvolto; 

5. U.N.I.L.A.V. (prestare particolare attenzione per le scadenze sui contratti «a 

termine») 

6. per ognuno che potrà accedere al cantiere, copia dell’idoneità medica alla mansione; 

7. copia del documento attestante la regolarità contributiva (es.: D.U.R.C. o F 24); 

 

Il mancato ricevimento da parte della Committente di tali informazioni/documenti o 

l’incompletezza degli stessi, darà facoltà alla stessa Committente di vietare l’ingresso 

in cantiere al personale dell’impresa Appaltatrice. 

L’Appaltatore seguirà analoga procedura per il personale che viene impiegato 

successivamente all’inizio dei lavori. 

Resta inteso che il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato. L’impresa 

richiedente un subappalto dovrà effettuare richiesta sul portale “DIMP”. 
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I documenti da presentare per i Lavoratori autonomi sono i seguenti: 

1. un documento di riconoscimento ( carta di identità, passaporto o documento 

equipollente), valido per tutta la durata della prestazione; 

2. numero della posizioni assicurative (INPS - INAIL); 

3. copia della iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato; 

4. copia dell’assicurazione RCT prevista nel Contratto. 
 

I documenti che l’impresa appaltatrice deve presentare nel caso di impiego di lavoratori 

interinali, sono i seguenti:  

1. copia del Contratto di fornitura di lavoro temporaneo redatto ai sensi della Legge n. 

196/97, comprendente il numero dei lavoratori e relative mansioni; 

2. copia della iscrizione all’apposito albo della Impresa fornitrice; 

3. copia del Contratto di lavoro temporaneo tra impresa fornitrice e lavoratori 

temporanei; 

4. un documento di riconoscimento per ogni lavoratore temporaneo (carta di identità, 

passaporto o documento equipollente), valido per tutta la durata della prestazione; 

5. numero delle posizioni assicurative (INPS - INAIL) dei lavoratori temporanei; 

6. copia dell’assicurazione contro gli infortuni in aggiunta a quella di legge prevista 

nel Contratto; 

7. dichiarazione da parte dell’impresa appaltatrice dell’avvenuta informazione / 

formazione del lavoratore sulle norme di sicurezza specifiche relative ai lavori da 

eseguire. 

 

 

Macchine mezzi e attrezzature 

Tutte le macchine, i mezzi e le attrezzature che l’Appaltatore impiegherà devono essere 

conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro 

ed ecologia e trovarsi in buone condizioni di conservazione ed efficienza. 

I mezzi soggetti a collaudo e verifiche periodiche da parte di Enti Pubblici (ponti 

sviluppabili e sospesi, scale aeree, apparecchi di sollevamento, apparecchi a pressione, 

ecc.) dovranno risultare in regola con gli adempimenti previsti dalla legislazione 

vigente. 

L’Appaltatore non può servirsi di macchine, mezzi di lavoro ed attrezzatura di 

proprietà della Committente. 
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Noli di mezzi ed attrezzature 

a) Noli a freddo (senza operatore) 

Nel caso l’Appaltatore debba fare ricorso ad attrezzature e/o mezzi a noleggio dovrà 

fornire alla Committente, per l’accesso all’area,  la stessa documentazione prevista per 

i mezzi e le  attrezzature di sua proprietà. 

b) Noli a caldo (con operatore) 

Il ricorso da parte dell’Appaltatore ad attrezzature e/o mezzi a noleggio, dotati di 

operatore, si configura come l’ingresso di un nuovo appaltatore nell’area di lavoro. 

Qualora durante le attività dovesse insorgere tale necessità l’impresa dovrà 

preventivamente avvisare il Direttore Responsabile che chiederà la revisione del 

presente documento. 

 

Comportamenti  del personale dell’appaltatore 

Nell’ambiente e sul posto di lavoro il personale dell’Appaltatore deve tenere un 

contegno corretto astenendosi, in modo assoluto, da qualsiasi comportamento od atto 

che possa recare danno ad altri lavoratori o cose o intralciare il regolare svolgimento 

delle attività lavorative. 

I lavoratori non devono allontanarsi dal proprio posto di lavoro o dalla zona loro 

assegnata dai propri responsabili, senza un giustificato motivo. 

E’ vietato consumare bevande alcoliche sul posto di lavoro. 

 

Rifiuti 

L’Appaltatore è tenuto ad operare con l’obiettivo di non produrre rifiuti. 

Qualora per lo svolgimento della propria attività lavorativa l’Appaltatore produca dei 

rifiuti, sarà sua cura provvedere alla raccolta, stoccaggio e successivo smaltimento 

degli stessi in conformità alle norme di legge vigenti. 

In caso di utilizzo ancora dei registri cartacei, sarà quindi cura dell’Appaltatore 

provvedere alla registrazione di carico / scarico dei rifiuti, su proprio registro, nonché 

della compilazione del relativo formulario d’identificazione. 

Una fotocopia della “quarta copia” dei formulari d’identificazione restituiti al 

“produttore / detentore” del rifiuto debitamente compilato nella “sezione 11” riservata 

al destinatario, dovrà essere consegnata al Sorvegliante presente in cantiere che ne terrà 

un raccoglitore. 
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SCHEMA ORGANIZZATIVO 

L’attività svolta dai contrattisti viene seguita direttamente sul luogo di lavoro da un rappresentante 

del Titolare (Sorvegliante) appositamente designato.  

In operazioni particolari, quali cementazioni, registrazione dei log elettrici, spurghi, manutenzione 

piazzale, etc..) potrà essere affiancato da altre figure professionali quali l’assistente fanghista, 

l’assistente di geologia, tecnico di produzione, tecnico squadra wire line, addetto ai lavori civili, 

tecnici specialistici. 
 

Individuazione e descrizione dei posti di lavoro 

 

a) PIAZZALE 

Il piazzale è pavimentato in misto di cava rullato e compattato garantendo una sicura movimentazione 

di mezzi e persone. Le aree destinate agli impianti sono sul terreno originale e non vi è alcuna 

possibilità di posizionare carichi pesanti e pericolosi  su terreno di riporto. 

Nel piazzale oltre agli impianti sono  posizionati  anche gli  uffici, i servizi igienici e le maniche a 

vento. 

 

b) VASCONI  

Nell’area sono stati ricavati adeguati vasconi per la raccolta fango e detriti di perforazione e come 

bacino per acqua industriale.. 

L’area dei vasconi è recintata per evitare l’accesso accidentale ai non addetti ai lavori. 

 

c) RECINZIONE E ACCESSI 

La recinzione è realizzata in rete metallica h 2 m e correnti di filo spinato.  

Sono previste N° 2 uscite (vie di fuga) posizionate sui lati e permettono la fuga in ogni condizione, più 

un ingresso principale carrabile. 

L’accesso  alla  postazione sarà regolato  da  un servizio di guardiania continuativo. 

Le aree sono asservite da apposita rete di terra. 

 

d) STOCCAGGIO PRODOTTI FANGO  

I prodotti  sono  stoccati ed  accatastati  in  area  ben individuata e delimitata all’interno del piazzale. 

Nello stoccare i materiali si pone la massima cura nel proteggerli con teli al fine di evitare la loro 

dispersione nell’ambiente. 

 

e) CIRCUITO FANGO    

Il  circuito  fango  è  parte  integrante  dell’impianto di perforazione. E’ costruito  con  i  più  attuali   

criteri  di  sicurezza  nel  rispetto  della  normativa  di riferimento indicata. Esistono  comunque  dei  

rischi  residui  in  conseguenza  dei  fluidi  in  circolo, del rumore, della  possibilità  di  presenza  di  

atmosfere  esplosive  nonché  della attività  connessa  con le  operazioni  di perforazione. Sul  circuito  

fango  possono  operare   negli  stessi  periodi  il  contrattista  di perforazione (per manutenzione), il  

contrattista  per  i  fanghi, il  controllore delle  atmosfere  esplosive e l’operaio addetto  alla  pulizia  

delle  canalette, senza  però  che  le  differenti  attività  interferiscano  tra loro creando  situazioni  di  
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rischio. 

 

f) CENTRIFUGA 

Posizionata nell’area  dell’impianto è fornita da una compagnia di servizio ed  utilizzata dal  contrattista  

fanghi, normalmente non risente  dei  rischi  di  altre  attività. Esistono  in  ogni caso  dei  rischi  residui  

in conseguenza dei  fluidi  in  circolo, del  rumore, della  possibilità  di presenza  di  atmosfere esplosive  

nonché  dell’attività  connessa con le  operazioni di perforazione. Non è prevedibile attività  

contemporanea  di  più  ditte. 

 

g) BARACCA FANGHISTA  

Indicata nella valutazione dei rischi della contrattista fornitrice del servizio fanghi. 

 

h) GASOLIO    

L’area è ben identificata; l’accesso è possibile solo a persone autorizzate dal Capo Cantiere il quale è il 

coordinatore dell’attività in quest’area come in tutto il cantiere. 

 

i) CEMENTATRICE 

E’ posizionata nel  piazzale. 

Esistono comunque dei rischi residui in conseguenza dei fluidi in circolo, del rumore, della 

manipolazione di  acidi, della  possibile presenza di atmosfere esplosive, nonché dell’attività connessa 

con la  cementazione e/o la stimolazione acida. Non è prevedibile attività contemporanea di più ditte. 

 

l) PIANO SONDA 

L’attività sul piano sonda coinvolge la quasi totalità del personale che opera in cantiere. Le fasi 

lavorative, i rischi e i D.P.I. sono correttamente indicati nelle Valutazioni dei Rischi delle singole 

compagnie ed in particolare di quella fornitrice dell’impianto di perforazione. 

 

m) MAST      

Le fasi lavorative, i rischi e i D.P.I. sono correttamente indicati nelle Valutazioni dei Rischi delle 

singole compagnie ed in particolare di quella fornitrice dell’impianto di perforazione. 

 

n) PARCO  TUBI 

Le fasi lavorative, i rischi e i D.P.I. sono correttamente indicati nelle Valutazioni dei Rischi delle  

singole compagnie ed in particolare di quella fornitrice dell’impianto di perforazione e di facchinaggio. 

 

o) ZONA POMPE 

Le fasi lavorative, i rischi e i D.P.I. sono correttamente indicati nelle Valutazioni dei Rischi delle  

singole compagnie ed in particolare di quella fornitrice dell’impianto di perforazione e delle  ditte che 

forniscono il servizio fanghi. 

 

p) CANTINA 

Le fasi lavorative, i rischi e i D.P.I. sono correttamente indicati nelle Valutazioni dei Rischi delle  

singole compagnie ed in particolare di quella fornitrice dell’impianto di perforazione. 
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 q) VASCHE  FANGO 

Le fasi lavorative, i rischi e i D.P.I. sono correttamente indicati nelle Valutazioni dei Rischi delle 

singole compagnie ed in particolare di quella fornitrice dell’impianto di perforazione e delle ditte che 

forniscono il servizio fanghi. 

 

r) ZONA  MOTORI 

Le fasi lavorative, i rischi e i D.P.I. sono correttamente indicati nelle Valutazioni dei Rischi delle  

singole compagnie ed in particolare di quella fornitrice dell’impianto di perforazione. 

 

s) LOCALE  COMPRESSORI 

Le fasi lavorative, i rischi e i D.P.I. sono correttamente indicati nelle Valutazioni dei Rischi delle  

singole compagnie ed in particolare di quella fornitrice dell’impianto di perforazione. 

 

t) OFFICINA MECCANICA/ELETTRICA 

Le fasi lavorative, i rischi e i D.P.I. sono correttamente indicati nelle Valutazioni dei Rischi delle  

singole compagnie ed in particolare di quella fornitrice dell’impianto di perforazione. 

 

u) UFFICI - SERVIZI  IGIENICI 

Sono ubicati in area sicura e rispondono alle vigenti leggi in materia di sicurezza e salute dei  lavoratori.  

 

v ) AREA PROVE  (FASE DI SPURGO)        

Viene ricavata dalla rimozione del parco tubi e dello scivolo frontale del rig-floor. Interessa l’area  

cantina (testa pozzo) e tutta la zona interessata  dalla strumentazione per la conduzione della prova, ivi 

comprese le linee di erogazione. Viene isolata segnalata da appositi nastri, per impedirne l’accesso ai 

non addetti. I rischi ed  i  D.P.I. prescritti sono indicati nella Valutazione dei rischi delle singole 

compagnie.                   

 

z ) AREA STOCCAGGIO  MATERIALE RADIOATTIVO (se richiesto) 

La detenzione delle sorgenti radioattive nel cantiere, di esclusiva competenza dell’Appaltatore, deve 

essere limitata al tempo strettamente necessario all’esecuzione delle attività che ne richiedono l’utilizzo. 

Quando, per esigenze operative, lo stoccaggio delle sostanze radioattive nel cantiere di Area Pozzo si 

protrae nel tempo senza la presenza di un Preposto dell’Appaltatore, questi deve assicurare la 

predisposizione dell’area tramite apposito “imballaggio schermante” necessario per contenere il 

materiale sopra descritto; il Sorvegliante sorveglierà sul rispetto di queste disposizioni da parte di tutte 

le imprese. Le caratteristiche dell’area del cantiere idonea per il posizionamento di tale "imballaggio" 

sono indicate nel presente DSSC o in Ordine di Servizio del Direttore Responsabile. 

Verrà inoltre consegnato all’appaltatore un documento da compilare e restituire al Sorvegliante, 

riportante i dati generali e l’impiego delle sostanze radioattive utilizzate. 
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INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEI POSTI DI LAVORO 

✓ Tipologia di posto di lavoro Breve descrizione N° Note 

 AREE IMPIANTI Impianto di perforazione ed attrezzature contrattiste di 

servizio distribuite sul piazzale 

 Servizi appaltati 

 AREA POZZO  Piano sonda e cantina  Attività di 

perforazione 

 AREA POZZI  zona individuata e separata per baracche uffici. 

 

 Baraccamenti 

 

 

 AREA sosta del mezzo 

degli esplosivi. 

area appositamente delimitata e recintata dedicata alla sosta 

del mezzo degli esplosivi. 

 esplosivi 

 AREA VASCONI  Area prospiciente vibrovagli e vasche fango per la raccolta, 

trattamento e trasporto reflui 

 Attività sulla 

raccolta, trattamento 

e trasporto reflui 

 ALTRI:  UNITA’ MUD 

LOGGING 

Cabina dove sono posizionati i sistemi di monitoraggio pozzo 

durante la fase di perforazione e completamento 

 Attività di Mud 

logging 

 ALTRI: UNITA’ LOGS Cabina dove vengono registrati i logs ed eseguiti gli spari  Attività di geologia 

 

Individuazione delle posizioni operanti nel luogo di lavoro 

x Posizione Breve descrizione della mansione N° Note 

X Direttore Responsabile Ha l’obbligo di far osservare le disposizioni normative e 

regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della 

salute dei lavoratori. 

1 Presenza saltuaria 

X Sorvegliante   Esercita la sorveglianza sul Luogo  di Lavoro occupato dai 

lavoratori ai fini della sicurezza e salute, facendo rispettare 

correttamente il DSSC; in questo luogo di lavoro ha anche il 

ruolo di Assistente area pozzo 

1  in turno 

X Tecnico HS&E    Verifica ed assiste l’attività del Sorvegliante per le pratiche 

tecniche di sua pertinenza 

1 Presenza giornaliera 

X Tecnico fanghista del 

Titolare 

Coadiuva il Sorvegliante nella supervisione della conduzione 

dei fluidi di pozzo e fornisce assistenza duranet le operazioni 

di cementazioni.  

1 Presenza saltuaria 

X Assistente di geologia Supervisiona le operazioni di registrazione dei log elettrici, 

verificandone il rispetto ai programmi stabiliti e alle 

procedure. Supervisiona l’analisi ai campioni di fondo e dei 

fluidi di strato. 

1 Presenza saltuaria 

X Tecnici specialistici Supervisionano le attività ed i servizi svolti dalle ditte 

appaltatrici per operazioni specialistiche.  

1 Presenza saltuaria 
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Vie di fuga, punto di raduno e separazione aree con la coltivazione 

 

Nell’area di cantiere sono presente due uscite di emergenza, di cui una è anche l’ingresso principale 

carrabile. 

Fuori da quest’ultima è posizionato il punto di raduno. 

All’interno del cluster per mezzo di apposite pannellature, sono state delimitate alcune aree vietate 

all’accesso. Per quanto sopra, il personale appartenente al cantiere del work over, non potrà 

accedervi. 

Il sorvegliante, anche per mezzo del verbale di briefing, illustrerà dette aree vietate al personale del 

cantiere. 

Una planimetria riportante le vie di fuga viene riportata, nel presente DSSC (in posizione 3 e in 12 

posizione), nell’opuscolo informativo consegnato nel briefing (modulo DSI-ES-008), qui di seguito 

e, plastificata, in vari punti del cantiere. 
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Ditte contrattiste
Descrizione attività 

svolta

BDC Bonassisa Srl

MSC LIFT & Transport Srl (subapp. Bonassisa)

Pretore S.a.s. (subapp. Bonassisa)

Baldini & Campedelli Srl (subapp. Bonassisa)

BREDA Energia Spa

Baker Hughes Srl  (Servizio di completamento) 

Baker Hughes Srl  (Gravel Parck) 

Baker Hughes Srl  (Mud Logging)

NEWPARK 

Giancaterino Elettromeccanica Srl (subapp. NewPark)

Decanter Service Srl (subapp. NewPark)

ACR di Reggiani Albertino S.p.a.

CONSAR (subapp. ACR)

GERMANI Spa (subapp. ACR) 

DAJAN Srl

Italfluid Geoenergy Srl

HALLIBURTON Srl

SCHLUMBERGER ITALIANA S.p.a. Wireline

WEATHERFORD MEDITERRANEA S.p.A.

NSC  Srl

EDISON E&P

SGS Sertec Srl

WELLYNX  Srl

MASCIANGELO Srl

R.T.C. Srl
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Scheda   2A  

DITTA: Pretore S.a.s. di Di Flaviano Giancarlo 

& C. 

c.le e aree della concessione  Gas X 

Piattaforma  Olio  

Luogo di lavoro: Cellino – Work over pozzo Cellino 29 Area di Prospezione Geofisica    

Attività: noleggio a caldo di mezzi di sollevamento  Cantiere Perforazione On-Shore X   

SCHEDA 2A Aggiornamento del: 18.02.2020 Cantiere Perforazione Off-Shore    

 
 

2. ATTIVITÀ E STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

1 

Descrizione 

dell’attività svolta 

presso il luogo di 

lavoro del Titolare 

 

 

INSEDIAMENTO DEL CANTIERE 

APERTURA PISTA - TAGLIO PIANTE  

SFILAMENTO TUBI 

CURVATURA TUBI 

SCAVO – SBANCAMENTO - DRENAGGI 

SABBIATURA - FASCIATURA - COIBENTAZIONE GIUNTI – RIVESTIMENTO CURVE E PEZZI SPECIALI 

COLLEGAMENTI 

ATTRAVERSAMENTI  

RINTERRO - RIPRISTINI  

COLLAUDI IDRAULICI  

OPERE DI DIFESA IDRAULICA 

SOLLEVAMENTI E TRASPORTI 

 
 

Foglio 1 di 2 
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2 SCHEMA ORGANIZZATIVO 

Allegare organigramma 
 

3 INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEI POSTI DI LAVORO 

 
Tipologia di posto di 

lavoro 
Breve descrizione N° Note 

 UFFICI Ufficio in muratura 
 

1  

 OFFICINE  
 

  

 SPOGLIATOIO BAGNI Baracca a norma 
 

1  

 SALA CONTROLLO  
 

  

 MAGAZZINI Baracca a norma 
 

1  

 LABORATORI  
 

  

 MENSA 
 

   

 AREE IMPIANTI 
 

 1  

 AREE POZZI 
 

 1  

 

 

4 INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI OPERANTI NEL LUOGO DI LAVORO 

 Posizione Breve descrizione della mansione N° Note 

 CAPO CANTIERE Coordinamento dei lavori e rapporti con la 
Committente. 

1 PRESENZA PARZIALE 

GIORNALIERA 

 PREPOSTO Coordinamento e sorveglianza per la sicurezza 
delle attività in cantiere. 

1 PRESENZA PARZIALE 

GIORNALIERA 

 DIRETTORE TECNICO Verifica corretta attuazione del progetto. 1 PRESENZA SALTUARIA 

 OPERAI COMUNI Realizzazione attività richieste 2 PRESENZA 

GIORNALIERA 

 OPERAI SPECIALIZZATI  

AUTISTA 

 

 

 

GRUISTA 

Realizzazione attività richieste secondo mansione 

Effettua il trasporto delle attrezzature e dei 
componenti dell’impianto. Possiede adeguata 
esperienza e capacità professionale nell’uso e nella 
conduzione dei mezzi in particolare quelli adibiti al 
trasporto dei carichi eccezionali. 

È il preposto all’utilizzo dei mezzi di sollevamento. 
Possiede adeguata esperienza e capacità 
professionale nell’uso e nella conduzione  di mezzi 
di sollevamento. 

4 PRESENZA 

GIORNALIERA 

 

 

 

 

Timbro 
 
 

 

 
DI FLAVIANO   GIANCARLO 

____________________________ 
Cognome    Nome 

 
Legale Rappresentante 

__________________________     
 Funzione 

 

Firma leggibile 
 

 

 

Foglio 2 di 2 



 Rev. 00 

ORGANIGRAMMA AZIENDALE DELLA SICUREZZA    

 

Aggiornato al 07.01.2020                                                                                                                     Firma DL  ______________________________________ 

 
 

DATORE DI LAVORO - DL

Giancarlo Di Flaviano

SQUADRA PRIMO SOCCORSO
PREPOSTI

Alberino Di Marco

Bruno Tullii

OPERATORI

SQUADRA ANTINCENDIO

MEDICO COMPETENTE

MC

Vincenzo Pallini

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE -
RSPP

Giancarlo Di Flaviano

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS

Mauro Di Flaviano
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DITTA: WELLYNX SRL Centrale/Centro  Gas X 

  Piattaforma  Olio  

Luogo di lavoro: Cellino – work over pozzo Cellino 29 Area di Prospezione Geofisica    

Attività: Assistenza Tecnica e Supervisione Cantiere Perforazione On-Shore X   

SCHEDA  2A 21 Febbraio 2020 Cantiere Perforazione Off-Shore    

 

 

2. ATTIVITÀ E STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

1 
Descrizione 
dell’attività 
svolta 
presso il 
luogo di 
lavoro del 
Titolare 

La Wellynx S.r.l. è una Società di Ingegneria con sede a Pescara operante nel settore Oil & Gas, 
specificatamente nel segmento Upstream.  

I principali servizi forniti dalla Wellynx S.r.l. sono studi di ingegneria, consulenze e fornitura di 
personale specializzato per la gestione di varie attività associate alle operazioni di perforazione e 
completamento di pozzi per la produzione di idrocarburi.  

Per lo scopo del presente documento, le attività della Wellynx S.r.l. sono quelle di fornitura delle 
seguenti figure professionali per la gestione di attività su cantieri on-shore e off-shore della 
committente: 

• SENIOR DRILLING SUPERVISOR (SORVEGLIANTE) 

• WELL TEST/COMPLETION SUPERVISOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 SCHEMA ORGANIZZATIVO 

Allegare organigramma 
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3 INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEI POSTI DI LAVORO 
✓ Tipologia di posto di 

lavoro 
Breve descrizione N° Note 

 Uffici, Sala Controllo Prefabbricato in metallo con climatizzazione   

 Aree Pozzi    

 Aree Impianti    

 

4 INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI OPERANTI NEL LUOGO DI LAVORO 
✓ Posizione Breve descrizione della mansione N° Note 

 Senior Drilling Supervisor 
(Sorvegliante) 

Supervisiona le operazioni di Drilling e Completion, 
verificando che siano svolte in accordo con i 
programmi di lavoro approvati. Agisce come 
“Sorvegliante” ai sensi del D.Lgs. 624/96 e del D.Lgs. 
81/2008. 

1 Lavora su turni di 12 ore 
con riposi giornalieri e 
settimanali previsti dalla 
normativa vigente (D.Lgs. 
66/2003) e dal CCNL di 
riferimento 

 Well Test/Completion 
Supervisor 

Supervisiona le attività di Well Testing. 1 Lavora su turni di 12 ore 
con riposi giornalieri e 
settimanali previsti dalla 
normativa vigente (D.Lgs. 
66/2003) e dal CCNL di 
riferimento 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Timbro 
 
 
 
 

 
CASCIARO                   DARIO 
Cognome    Nome 

 
AMMINISTRATORE / RAPP. LEGALE 
Funzione 

Firma leggibile 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA

Scheda 2B titolare
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Località: Cellino Attanasio (TE) Piattaforma  Olio  
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Revisione: n° 0 Cantiere ON-Shore X   

Scheda 2b Marzo 2020 Cantiere Off-Shore    

 

Scheda   2B ver. 1.10  

2. ATTIVITÀ E STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
4 IDENTIFICAZIONE DEI RUOLI PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DEI RISCHI 

 

Identificazione 
dei ruoli per la 
prevenzione e 
la protezione 
dei rischi 

 

TITOLARE:  Ing. Gabriele LUCCHESI 

Principali adempimenti: 

✓ Predisposizione del DSSC. 

✓ Promuove l’aggiornamento del DSSC. 

✓ Nomina del Direttore Responsabile. 

✓ Attestazione del possesso dei requisiti del Direttore Responsabile. 

✓ Designazione dei Sorveglianti. 

✓ Attestazione dei requisiti dei Sorveglianti. 

✓ Denuncia delle variazioni del Direttore Responsabile e Sorveglianti. 

✓ Presentazione delle denunce di esercizio. 

 

Direttore Responsabile:  Ing. Sergio LODDO 

Principali adempimenti: 

✓ Applica e fa applicare le norme di prevenzione e sicurezza, così come definite nel 

DSSC, al personale operativo 

✓ Gestisce le emergenze con incarichi scritti, ordini di servizio, permessi di lavoro,  

disposizioni atte al superamento dell’emergenza stessa 

✓ Osserva e fa osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori  

✓ Denuncia, entro i termini prescritti, infortuni e incidenti all’Autorità di vigilanza 

✓ Verifica  e, se del caso, fornisce indicazioni al Sorvegliante al fine di predisporre 

gli impianti in sicurezza per consentire agli Appaltatori di iniziare le operazioni 

✓ Verifica e, se del caso, dà indicazioni al Sorvegliante sulle modalità di 

effettuazione del coordinamento delle attività svolte dalle imprese appaltatrici 

✓ Dà indicazioni al Sorvegliante circa la gestione delle emergenze 

✓ Accerta, anche attraverso il Sorvegliante, che vengano svolte le attività di 

formazione/informazione previste dal DSSC (briefing di sicurezza e quanto altro 

previsto nel DSSC). 

✓ Riporta e tiene informato il Titolare sugli aspetti relativi alla sicurezza del 

cantiere. 

Modalità di attuazione: 

✓ Tiene la prima riunione con i Sorveglianti e l’RSPP per esaminare insieme a loro 

il DSSC, illustrarne i contenuti, chiarire le azioni da svolgere, commentare le 

istruzioni, definire le modalità del coordinamento, etc. 

✓ Tiene la riunione iniziale con le imprese appaltatrici, con i Sorveglianti e l’RSPP 

✓ Esamina e definisce, insieme al Sorvegliante, le procedure da attuare per le attività 

di messa in sicurezza degli impianti e di eventuale bonifica degli stessi al fine di 

consegnare all’impresa l’impianto non energizzato al momento dell’inizio dei 

lavori 

Interviene tempestivamente, anche con ordini di servizio, in casi di mancato rispetto, 

da parte delle imprese e/o del proprio personale, delle procedure di sicurezza previste. 

dalessm
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segue 

 
Sorveglianti:  

Principali adempimenti: 

✓ Coordina le operazioni sul luogo di lavoro cosí come previsto dal Direttore 

Responsabile 

✓ Applica e fa applicare le norme di prevenzione e sicurezza, cosí come definite nel 

DSSC, al personale operativo 

✓ Gestisce le emergenze con incarichi scritti (secondo il programma autorizzato dal 

Direttore Responsabile) e permessi di lavoro atti al superamento dell’emergenza 

stessa 

✓ Comunica immediatamente l’infortunio, di cui sia venuto a conoscenza, al Datore di 

Lavoro dell’infortunato, al Direttore Responsabile ed al Titolare 

✓ Attua la sorveglianza sul luogo di lavoro occupato dai lavoratori 

✓ Dà incarichi scritti per attività - in situazioni pericolose (solo in caso di emergenza 

grave e immediata) 

✓ Comunica immediatamente l’infortunio: al Datore di Lavoro dell’infortunato - al 

Direttore Responsabile - al Titolare (se diverso dal Datore di Lavoro) 

✓ Ispeziona i cantieri/luoghi di lavoro 

In quanto Sorvegliante, deve:  

– comunicare, ai Responsabili di impresa e/o ai Preposti delle imprese terze, i rischi 

specifici degli ambienti di lavoro e le norme di emergenza, nonché le prescrizioni 

di sicurezza e di coordinamento 

– cooperare, con i Responsabili di Impresa e/o con i preposti delle imprese terze, 

per l’applicazione delle misure di sicurezza e l’utilizzo dei DPI 

– coordinare, le imprese terze e/o lavoratori autonomi, al fine di eliminare i rischi 

dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte 

nell’esecuzione dell’opera complessiva 

Modalità di attuazione: 

✓ Fornisce, su mandato del Direttore Responsabile, istruzioni agli Appaltatori per 

garantire l’osservanza delle disposizioni normative ai fini della sicurezza e salute e 

l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel DSSC 

✓ Indice, su mandato del Direttore Responsabile, le riunioni di coordinamento e si 

accerta che gli Appaltatori comunichino le decisioni adottate ai propri dipendenti 

✓ Per l’esecuzione di attività in situazioni pericolose, precisa le condizioni da 

rispettare e le precauzioni da adottare da parte dei lavoratori, comunicandole 

attraverso il rilascio del permesso di lavoro 

✓ Verifica, mediante opportune visite ispettive, l’applicazione di: disposizioni 

impartite durante le riunioni di coordinamento - ordini di servizio del Direttore 

Responsabile - prescrizioni inserite nel DSSC 

❑ La presenza del Sorvegliante in cantiere risulterà da apposito registro che verrà 

firmato a inizio turno. 

❑ Il Sorvegliante che firma il registro presenze è il responsabile della mansione per 

tutto il periodo del turno. 
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DELEGATO LAVORI / COMPANY MAN 

Principali adempimenti: 

Il Delegato Lavori / COMPANY MAN, unitamente ai suoi eventuali assistenti, segue 

l’esecuzione dei lavori curando il rispetto delle disposizioni contrattuali e dei 

programmi concordati con l’Appaltatore, tenendo conto delle esigenze generali della 

Committente ed apportandovi eventuali variazioni o modifiche per la migliore 

esecuzione dei lavori. 

In particolare il Delegato Lavori provvederà direttamente e/o attraverso altre funzioni 

od enti preposti dalla Committente, a: 

controllare ed attestare la quantità e la qualità dei materiali e delle risorse impiegate, lo 

stato di avanzamento dei lavori, la conformità degli stessi al progetto e la loro 

ineccepibile esecuzione; 

denunciare i vizi e le difformità delle opere, i ritardi nell’esecuzione dei lavori e gli altri 

eventuali non adempimenti riscontrati; 

rilevare in contraddittorio con l’Appaltatore le opere eseguite e controllare la contabilità 

dei lavori. 

In corso d’opera il Delegato Lavori potrà effettuare le verifiche ed ispezioni usuali e 

contrattuali per quanto riguarda il modo di esecuzione dei lavori ed i materiali forniti. 

Inoltre, per l’espletamento dei sopra citati compiti, avrà diritto all’accesso in qualsiasi 

momento e circostanza alle officine di cantiere, baracche e magazzini dell’Appaltatore, 

per effettuare tutti quei controlli che, a suo giudizio, sono ritenuti necessari. 

Verifica le necessarie autorizzazioni verso gli enti esterni. 

Qualsiasi aspetto trattato dal Delegato Lavori che possa avere interesse, nell’ambito 

della sicurezza sul lavoro, dovrà preventivamente essere concordato con il Sorvegliante. 

Il Delegato Lavori s’interfaccia inoltre con il Sorvegliante / Direttore Responsabile per 

l’emissione / richiesta dei permessi di lavoro. 

Richiede l’intervento del Sorvegliante o del Direttore responsabile ove si rilevino 

situazioni di grave inadempienza da parte delle imprese esecutrici. 
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segue 

 
LAVORATORI 

Le normative in tema di sicurezza del lavoro prevedono una ripartizione dell’obbligo di 

sicurezza tra i soggetti operanti ai vari livelli, nell’ambito della tipica successione 

gerarchica vertice – base. 

Di seguito si riporta, in maniera non esaustiva,  

Art. 20 del D.Lgs. 81/08. - Obblighi dei lavoratori. 

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 

presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla 

sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

2. I lavoratori devono in particolare: 

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi 

previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai 

fini della protezione collettiva ed individuale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 

trasporto, nonche' i dispositivi di sicurezza; 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 

dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonche' qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 

conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e 

possibilita' e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo 

grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 

controllo; 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 

possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico 

competente. 

3. I lavoratori di aziende che svolgono attivita' in regime di appalto o subappalto, devono esporre 

apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e 

l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che 

esercitano direttamente la propria attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a 

provvedervi per proprio conto. 

ALTRI  OBBLIGHI  LEGISLATIVI 

L’art. 9 della 624 affida a ciascun appaltatore la stesura del documento di valutazione dei rischi 

della sua attività specifica e la messa in atto di tutte le azioni necessarie (in particolare 

attuazione delle misure di prevenzione) per la prevenzione dei rischi. 

L’appaltatore è, per l’attività di sua competenza, il datore di lavoro di cui all’art. 6 e art. 10. 

Al titolare è affidata la coordinazione tra i documenti dei vari appaltatori ed il coordinamento 

delle attività dei contrattisti presenti in cantiere. 

CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL DSS COORDINATO GLI APPALTATORI DIVENTANO RESPONSABILI 

PER L’ATTUAZIONE DELLA FASE DI LORO COMPETENZA. 

Sono qui di seguito riportate le principali competenze attribuite ai vari appaltatori (datori di 

lavoro) presenti in cantiere nella persona dei preposti da loro nominati. 

• Protezione contro gli incendi (art. 11): i preposti di tutte le compagnie di servizio per la loro 
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competenza. 

• Mezzi di evacuazione e salvataggio (art. 12): i preposti di tutte le compagnie di servizio per 

la loro competenza. 

• Sorveglianza sanitaria (art. 15): ogni datore di lavoro (preposto in cantiere) è responsabile 

per quanto di sua competenza. 

• I depositi di sostanze pericolose (art. 19) (additivi): sono gestiti e tenuti sotto controllo dal 

preposto dei fanghi in maniera che non costituiscano un rischio per la salute dei lavoratori. 

• Misure generali di manutenzione del materiale di sicurezza (art. 33) ogni datore di lavoro (e 

per lui il preposto in cantiere) è tenuto a mantenere in efficienza e costantemente pronti 

all’uso i materiali di sicurezza per quanto di sua specifica competenza. 

• Sosta e trasporto di esplosivi in cantiere (art. 35,36): la custodia ed il trasporto in cantiere è 

fatto solo dal personale appositamente designato dal datore di lavoro, con dichiarazione 

scritta, allo scopo di preservare gli stessi da uso improprio o sottrazione. Il responsabile in 

cantiere è il preposto (fochino). 

• Vie ed uscite di emergenza (art. 37): per quanto concerne il luogo di lavoro, cioè uscita di 

emergenza piazzale la responsabilità è del Sorvegliante Edison; per quanto invece riguarda i 

vari posti di lavoro e le differenti baracche delle compagnie di servizio, la responsabilità è, 

ognuno per la propria competenza, dei preposti delle contrattiste presenti. 

• Illuminazione naturale ed artificiale (art. 38): le zone operative di controllo, le vie di fuga, le 

zone soggette a rischio, devono essere costantemente illuminate. Sembra quanto mai 

evidente che il compito di mantenere l’impianto di illuminazione in efficienza sia della 

contrattista di perforazione. 

• Disposizioni sui rischi di esplosione, di incendio e da atmosfere nocive (art. 43,44,45,46): i 

preposti delle contrattiste, ognuno per la rispettiva competenza, hanno il compito di 

ottemperare a che non si creino inneschi per incendio e/o esplosione. Le atmosfere 

potenzialmente nocive, invece, sono monitorate a mezzo di apparecchiatura specifica dalla 

compagnia di servizio che è responsabile del funzionamento dei sensori della registrazione 

del monitoraggio e dei dispositivi di allarme previsti. 

• Attrezzature di salvataggio (art. 48 con rif. Art. 535 del DPR 128/59 e art. 87): il datore di 

lavoro e per lui il preposto in cantiere mette a disposizione attrezzature di salvataggio pronte 

all’uso. Dette attrezzature devono essere mantenute in perfetto stato di manutenzione e 

funzionamento. 

• Rilevazione delle atmosfere nocive o potenzialmente esplosive (art. 72,78,79): i sistemi di 

valutazione della presenza e misura della concentrazione di sostanze nocive sono della 

società proprietaria e fornitrice del sistema di rilevazione, monitoraggio e segnalazione di 

allarme. I sistemi di protezione dell’apparato respiratorio sono forniti dalla contrattista di 

perforazione che ha il compito dello stato di manutenzione e di perfetto funzionamento. Alla 

contrattista di perforazione è affidato anche il compito dell’addestramento delle squadre di 

emergenza. 

 

Riassumendo, al Direttore Responsabile ed al Sorvegliante spetta di: 

1. assicurare le azioni di coordinamento previste dal DSS coordinato per 

l’applicazione dei documenti di rischio dei vari datori di lavoro 

2. organizzare il coordinamento e reciproca informazione tra i vari datori di lavoro 
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RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIOne: 
 

• Mario D’Alessandro 
 
MEDICO COMPETENTE: 
 

• Filomena Spoltore 
 

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: 
 

• Michele Ferrero 

 

5 CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA 

Modalità di 
consultazione 

 

 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è stato consultato sia per l’analisi del rischio che 
per la stesura del presente D.S.S.C. 
 
Gli operatori in caso di necessità possono contattare il rappresentante di sicurezza dei lavoratori 
il quale se necessario potrà allertare e far intervenire l’ R.S.P.P. 

 

N
O

T
E

 

 

 



MODALITÀ DI ANALISI
E VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Scheda 3 Titolare
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3. MODALITÀ DI ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

3.1 DEFINIZIONI E CRITERI ADOTTATI 

Per poter procedere nel campo della valutazione dei rischi è necessario avere ben chiari alcuni concetti e 

la definizione dei principali termini in uso nel processo di valutazione del rischio stesso, la cui 

comprensione piena e senza equivoci è di fondamentale importanza per il corretto svolgimento della 

valutazione dei rischi. Di seguito vengono date le definizioni dei termini utilizzati nelle analisi successive, 

esse sono tratte da documenti ufficiali della Unione Europea e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Pericolo: Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità avente il potenziale di causare danni. 

Rischio: Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di 

esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso. 

 Il rischio è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o 

frequenza del verificarsi del danno. 

Valutazione dei rischi: Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di 

un pericolo sul posto di lavoro. 

Salute: Lo stato di salute è definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in base al benessere 

fisico, psichico e sociale. 

Danno: La perdita di qualsiasi elemento che contribuisca alla conservazione della salute. 

Prevenzione: Il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività 

lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della 

popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno. 

L’obiettivo raggiungibile mediante la valutazione dei rischi nei posti di lavoro è quello di tutelare 

l’integrità fisica e psichica del lavoratore formalizzandone il comportamento in termini razionali ed 

analizzando sistematicamente tutte le attività svolte sul posto di lavoro. 

A tal fine l’identificazione e la valutazione dei rischi connessi con le prestazioni lavorative costituiscono 

attività determinanti affinché il personale a tutti i livelli: 

a) acquisisca la consapevolezza dei rischi connessi al proprio lavoro 

b) operi, in accordo con il ruolo e le responsabilità assegnate, per prevenirli e controllarli in modo 

razionale. 

La valutazione ha riguardato i rischi derivanti dall’attività lavorativa esaminata che sono risultati 

ragionevolmente prevedibili: sono state quindi conciliate le contrapposte esigenze di “esaustività” della 

valutazione e della identificazione dei principali problemi di prevenzione, peculiari della specifica attività 

produttiva, su cui è stata concentrata l’analisi. 

L’identificazione dei fattori di rischio è stata guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e 

standard tecnici, dai dati desunti dall’esperienza e dalle informazioni raccolte, dai contributi apportati da 

quanti, a diverso titolo, hanno concorso all’effettuazione della stessa valutazione. 

Questo procedimento ha consentito di identificare i pericoli non soltanto in base ai principi generalmente 

noti, ma anche all’esistenza di fattori di rischio peculiari delle condizioni in cui ha luogo l’attività 

lavorativa. 
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I criteri di cui sopra hanno portato ad una differenziazione della valutazione del rischio in due distinte 

modalità di analisi, tra esse complementari: 

a) VALUTAZIONE DEL RISCHIO MINERARIO 

Questa valutazione prende in considerazione i rischi propri dell’attività mineraria. 

b) VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER ATTIVITÀ APPALTATE 

Questa parte descrive l’obiettivo, le misure e le modalità di attuazione del coordinamento delle attività 

appaltate all’interno del luogo di lavoro al fine di consentire di valutare i rischi derivanti dal complesso 

delle attività e le relative misure di prevenzione e protezione. 

 

3.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO MINERARIO e RISK ASSESSMENT 

Si veda relativo capitolo posto in posizione 7 

 

3.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER ATTIVITÀ APPALTATE 

1. Per attività attinenti lavori di prospezione, ricerca e coltivazione e lavori negli impianti connessi alle 

attività minerarie, l’art.9 del D.Lgs.624/96, in caso di affidamento dei lavori all’interno del luogo di 

lavoro minerario ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, il Titolare (Committente) è tenuto a 

valutare i rischi derivanti dal complesso delle attività e le relative misure di prevenzione e protezione e 

a predisporre UN DOCUMENTO DI SICUREZZA E SALUTE COORDINATO. A tal fine ciascun appaltatore 

deve trasmettere al Titolare adeguata documentazione. La legge impone d’altra parte ad ogni singolo 

Appaltatore che impieghi suoi dipendenti presso luoghi di lavoro del Committente, di garantire la loro 

sicurezza e sanità e di eseguire valutazioni di rischio che tengano conto delle interazioni dei propri 

dipendenti e delle attività da essi svolte con quelle del Committente o di altri Appaltatori operanti sul 

luogo di lavoro del Committente. Spetta ad ogni singolo Appaltatore informare gli altri Appaltatori ed 

il Committente sui possibili rischi derivati da una situazione siffatta e delle necessarie misure di 

prevenzione. 

Al fine di uniformare modalità e contenuti della documentazione richiesta dal Committente, per la 

preparazione del Documento di Sicurezza e Salute Coordinato o per promuovere la cooperazione e il 

coordinamento tra i singoli appaltatori, ogni Appaltatore ha compilato uno o più MODULI A sui quali il 

rappresentante che sottoscrive il DOCUMENTO DI SICUREZZA E SALUTE COORDINATO (solo per attività di 

cui al punto 1) o il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (o altra figura designata) della 

ditta appaltatrice ha indicato, per ogni sottoattività relativa al lavoro richiesto da svolgere nel luogo di 

lavoro del Committente, i rischi individuati e valutati, apponendo timbro e firma nell’apposito riquadro. 

Per conciliare questi due distinti obblighi è stato necessario trovare un meccanismo di confronto collettivo 

periodico («riunione di coordinamento»). A tal fine EDISON ha elaborato una modulistica specifica, che 

consente da un lato di riassumere, per ogni attività singola appaltata, i rischi relativi (così come risultano 

dalla documentazione di valutazione dei rischi ai sensi dell’Art.17 e 28 del D.Lgs. 81/08) e dall’altro di 

confrontare tra loro questi rischi per stabilire la necessità di interventi di coordinamento. 

La procedura EDISON, intendendo ottemperare alle richieste normative, ha coinvolto le figure più 

rappresentative degli Appaltatori (come, ad esempio, i singoli Responsabili del Servizio di Prevenzione e 

Protezione) al fine di responsabilizzare i preposti in cantiere sull’analisi dei rischi e sulla messa in opera 

delle contromisure all’atto del coordinamento. 
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Sono di seguito indicate le modalità di utilizzo della procedura: 

 in fase di pianificazione delle attività 

 ogni Appaltatore dovrà compilare il MODULO A sul quale il rappresentante, che sottoscrive il 

DOCUMENTO DI SICUREZZA E SALUTE COORDINATO, o il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione della ditta appaltatrice, indica, attività per attività, i rischi apponendo la firma nell’apposito 

riquadro; 

 in sede di riunione di coordinamento, indetta dal Committente, con tutti gli Appaltatori previsti dal 

piano di lavoro, vengono analizzati gli intervalli temporali delle attività che prevedono concomitanza 

di più di un Appaltatore; 

 per ognuno di detti intervalli temporali, debitamente indicati anche nella documentazione da produrre 

(MODULO B), sarà prodotta una Scheda di Coordinamento (MODULO B) nella quale sono riportati 

tutti i rischi identificati dagli Appaltatori interessati; 

 congiuntamente viene effettuata l’analisi del coordinamento al fine di individuare eventuali necessità 

di coordinamento e definire le contromisure/interventi da pianificare (es. utilizzo di indumenti 

protettivi, precauzioni operative ecc.); 

 sul retro del MODULO B vengono riportati tutti gli interventi pianificati ed ogni Appaltatore 

interessato pone la sua firma per condivisione dei rischi individuati e per accettazione degli interventi 

pianificati; 

 i rischi derivanti da eventuali attività del Committente, concomitanti con quelle degli Appaltatori, 

vengono individuati e riportati sul medesimo modulo dall’Unità della Committente, preposta alle 

attività medesime (partecipando all’analisi degli interventi da definire e pianificare); il Responsabile 

dell’Unità firma sul retro del MODULO B per condivisione dei rischi individuati e per accettazione 

degli interventi pianificati (in coda alle firme degli Appaltatori interessati); 

 sulla medesima scheda il Direttore Responsabile, provvede che venga apposta firma nello spazio 

riservato all’Organizzatore del Coordinamento. 

 nel corso delle attività appaltate 

 se subentrano altri Appaltatori o si determina una variante o una non conformità nel programma lavori, 

l’Assistente ai lavori del Committente promuove una ulteriore riunione dove si ripete di nuovo l’iter di 

compilazione della scheda e, sia per le imprese appaltatrici che per le eventuali attività del 

Committente, le firme vengono apposte dai rispettivi preposti (Capi Cantiere o Sorveglianti per gli 

Appaltatori, Capo Centrale o Capo Piattaforma/Supervisore di campo per il Committente). Il 

sorvegliante firma come «Organizzatore del Coordinamento». 

Se, in occasione delle riunioni di coordinamento, una scheda non fosse sufficiente si possono aggiungere 

altre schede numerandole. È importante invece che i rischi vengano sempre ricondotti a quelli indicati 

anche se fosse necessario introdurre note esplicative sul retro del modulo in corrispondenza 

dell’intervento pianificato».  

Si può indicare, come intervento pianificato, anche l’eventuale uso della procedura del Permesso di 

Lavoro. La scheda di coordinamento non sostituisce il Permesso di Lavoro, che resta in vigore nei casi 

previsti dalla relativa procedura aziendale. 
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La scheda di coordinamento vale per l’intera area del cantiere. Qualora fosse possibile, grazie alle 

dimensioni del cantiere, dividere il medesimo in aree separate (che possono essere isole di impianto, deck 

o moduli differenti di piattaforma, piano sonda, ecc.) la separazione interposta tra le aree potrebbe 

costituire una garanzia di compatibilità tra i lavori; in tal caso gli Appaltatori che la ritenessero un 

dispositivo di protezione sufficiente dovrebbero indicarla negli «interventi pianificati». 

Lo stesso naturalmente vale nel caso di attività appaltate concomitanti ad attività del Committente. 

NOTE ESPLICATIVE 

Le caselle «più scure» indicano che è necessario analizzare le «interferenze» tra le attività al fine di 

individuare eventuali interventi per minimizzare le interazioni tra i rischi (e quindi tra le attività). La 

necessità di pianificare interventi di coordinamento può essere dovuta: 

 a possibilità di incendio/esplosione 

 a diversità di indumenti protettivi richiesti per le attività concomitanti 

 a possibilità di rilasci 

 a possibilità di inquinamento 

 a possibilità di elettrocuzione 

 a possibile perdita di stabilità di strutture provvisorie erette per eseguire una delle attività 

concomitanti. 

La possibilità di ripetere anche a cadenza molto frequente la compilazione del diagramma consente di 

limitare il numero di interventi da pianificare alle singole fasi delle attività concomitanti. 

Ad esempio, in una attività di perforazione, la ditta che si occupa di circolazione fanghi può interferire 

con le attività sul rig solo in caso di manutenzione delle pompe centrifughe, nel qual caso verrà 

pianificato l’intervento. 

 

I Moduli previsti per la valutazione del rischio per attività appaltate, sono riportati in POSIZIONE 

13 che comprende anche la scheda di coordinamento del Titolare (scheda mod. B) riferita ai rischi 

individuati. 

Le schede di coordinamento operativo sono riportate nelle schede COOR relative ai rischi 

contemplati nell’art. 10. POSIZIONE 16  -  36  
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3.4 Attività appaltate legate al ciclo produttivo e che comportano modifiche rilevanti al luogo di 

lavoro 

In POSIZIONE 13 sono elencate e brevemente descritte le attività, legate al ciclo produttivo e che 

comportano modifiche rilevanti al luogo di lavoro, svolte da imprese appaltatrici; con l’elenco delle 

imprese contemplate nel presente DSSC 

Per tali attività appaltate sarà attuato quanto previsto dall’art.9 del D.Lgs.624/96 ed il presente documento 

assume carattere di coordinato, integrando le informazioni relative alle imprese appaltatrici sopra definite 

nonché lo sviluppo della procedura di coordinamento (Moduli A, scheda di coordinamento del Titolare e 

schede COOR) per il complesso delle attività. 

Le schede di identificazione dei rischi per le attività appaltate (modulo “A”) sono riportate in 

POSIZIONE 13 che comprende anche la scheda di coordinamento del Titolare (modulo “B”), riferita ai 

rischi individuati. Le schede di coordinamento operativo sono riportate nelle schede COOR relative ai 

rischi contemplati nell’art. 10. POSIZIONE 17 - 38 

 

 

3.5 Attività appaltate non strettamente legate al ciclo produttivo 
 

In POSIZIONE 14 sono elencate le attività non strettamente legate al ciclo produttivo, svolte da 

imprese appaltatrici nel luogo di lavoro in oggetto. 

 

Per le attività sopraddette, le imprese chiamate ad operare nell’ambito del luogo di lavoro del presente 

DSS agiranno in conformità alle istruzioni scritte ricevute dal Sorvegliante prima dell’inizio delle attività 

(come previsto dall’art.23 del D.Lgs.624/96), e dovranno prendere visione degli Ordini di Servizio emessi 

dal Direttore Responsabile; gli Ordini di Servizio verranno integrati dal briefing di sicurezza che 

informerà tutto il personale che accede al luogo di lavoro sui sistemi di allarme presenti, e sul 

comportamento da tenere in caso di Emergenza. 

Sarà cura del Sorvegliante raccogliere, in apposito archivio, l’evidenza della avvenuta consegna del 

documento. 

Il Sorvegliante programmerà le attività necessarie in modo che non siano presenti più di una ditta nella 

stessa area di lavoro, onde evitare la necessità di ulteriore coordinamento tra diverse attività.  

 

Sempre in POSIZIONE 14 sono riportate delle linee guida predisposte dal Titolare per dette attività, 

che saranno allegate all’Ordine di Servizio con le relative prescrizioni emesse dal Direttore 

Responsabile. 
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1. INTRODUZIONE 

Il presente documento è stato redatto allo scopo di: 

• identificare i rischi derivanti dall’attività di perforazione 

• descrivere le contromisure adottate nell’ottica della salvaguardia dell’incolumità delle 

persone, dell’ambiente e delle attrezzature. 

Tutto il personale presente sul luogo di lavoro, coinvolto nello svolgimento delle attività, dovrà 

essere gestito in accordo alle disposizioni di sicurezza definite nel D.S.S.C. 

1.1 Tipologia dell’impianto di perforazione 

Per l’intervento sarà utilizzato l’impianto di perforazione BH100 di proprietà LP DRILLING. 

 

2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO MINERARIO 

2.1 Concetto di barriera 

Il principale  concetto da applicare fin dalle prime fasi di progettazione delle attività sui 

pozzi nell’ambito idrocarburi al fine di aumentare  la  sicurezza  del luogo  di lavoro, è 

quello di impedire la contemporaneità nella stessa area dei seguenti fattori: 

•  rilascio di idrocarburi (perdita di contenimento); 

•  presenza di una fonte di innesco; 

•  presenza di comburente (ossigeno). 

A tal fine  viene  utilizzata  la  cosiddetta “barriera di sicurezza” che impedisce che i tre 

fattori sopra citati accadano nello stesso luogo nello stesso momento. 

Una “barriera di sicurezza” è qualsiasi dispositivo (o insieme di dispositivi) atto a 

contrastare gli effetti di un evento incidentale e/o limitarne l’estensione. 

L’analisi delle attività e, di conseguenza, delle possibili situazioni di potenziale pericolo, 

permette sia di implementare soluzioni progettuali (ingegneria) ed operative (procedure), 

che applicare idonee misure di prevenzione, riducendo quindi la probabilità che possa 

accadere un incidente eliminando o neutralizzando tutte le cause che lo possono 

determinare. 

2.2 Filosofia della “Doppia Barriera” 

La filosofia di sicurezza che si applica alle attività minerarie nell’ambito idrocarburi 

prevede che sia sempre e comunque rispettato il concetto della "doppia barriera”. 

In concetto di sicurezza ha la priorità assoluta e intorno ad esso deve essere pianificato e 

strutturato il programma lavori. 

 

2.3 Barriere di sicurezza per il controllo pozzo 

Queste barriere sono costituite da ogni dispositivo collaudato (o sistema di dispositivi), sia 

meccanico che idraulico, atto a prevenire un flusso incontrollato di fluido di formazione. 

Le barriere devono essere collaudate “in situ” dalla parte della direzione del flusso. 

Le barriere costituite dal fluido di perforazione devono essere collaudate periodicamente, 

verificando la corretta densità del fluido ed eseguendo opportuni controlli statici. 
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Esempi di barriere di sicurezza per le attività di controllo pozzo sono:  

- Colonna   idrostatica   del   fluido    

- BOP Stack 

- Colonne (o liner) di rivestimento cementate e collaudate 

- Tappi di cemento e bridge plug (per esclusione livelli inferiori) 

- Back pressure valve 

- Bridge plug 

- Croce di produzione 

- BPV nel TBG-H 

- DHSV (Down Hole Safety Valve) 

- Valvola di fondo SCSSV (Surface Controlled Subsurface Safety Valve) 

 

2.4 Barriere di sicurezza per il controllo dell’attrezzatura di processo 

Queste barriere sono costituite da ogni dispositivo collaudato (o sistemi di dispositivi) atti a 

prevenire erogazioni incontrollate, perdite e versamenti di fluidi nell’ambiente circostante da un 

qualsiasi punto del sistema di processo. 

Esempi di barriere di sicurezza per le attività di controllo pozzo in produzione ed attrezzature di 

processo sono: 

- Croce di produzione 

- Valvole di fondo 

- Rilevatori di miscela esplosiva 

 

2.5 Identificazione dei rischi 

L’identificazione dei rischi si basa sull’analisi delle situazioni che possono avvenire durante 

questa attività. 

La valutazione deve individuare i potenziali rischi dell’attività e deve prendere in considerazione 

i seguenti fattori: 

•      Prevenzione e rilevamento 

•      Eventuale impatto su uomini, ambiente, impianti 

•      Misure correttive, che possono essere: 

a) automatiche 

b) procedure operative o intervento umano. 

Per ciascun “evento”, sono poi definiti: 

•      le cause possibili 

•      i mezzi di rilevamento 

•      le conseguenze potenziali sugli uomini, sull’ambiente e sul sistema. 
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I rischi in tal modo identificati sono “rischi potenziali”, vale a dire che si verificherebbero solo 

nel caso in cui le misure preventive o di intervento risultassero insufficienti, inefficaci o 

difettose. 

Così facendo si mette in evidenza la potenzialità del sistema esaminato a provocare incidenti ed 

il livello della loro gravità. 

Le misure preventive incidono su: 

•      definizione delle procedure operative 

•      scelta delle attrezzature e dei processi 

•      scelta dei dispositivi di sorveglianza (rilevamento) 

•      ispezione, test e manutenzione delle attrezzature 

•      qualifica e formazione del personale 

Le misure correttive interessano invece il ripristino delle condizioni di sicurezza sul luogo 

dell’incidente per mezzo di dispositivi automatici e/o tutte le azioni, nel caso sia necessario, per 

evitare il propagarsi dell’incidente stesso o degli effetti da esso scaturito. 

 

3. Principali operazioni e barriere previste 

L’impianto di perforazione è il BH 100 della Società Bonassisa Drilling Company. Di seguito 

sono riportate le sue caratteristiche: 

 

Contrattista Bonassisa 

Nome impianto BH 100 

Tipo impianto Idraulico, Automatico 

Potenza mast telescopico 100 Ton 

Tipo mast telescopico Idraulico 

Potenzialità impianto con DP’s 3 1/2” 2.700 mt 

Potenza Impianto 590 HP 

Totale Altezza Impianto da PC 17,3 mt 

Elevazione PTR su PC 5,5 mt 

Tipo di top drive system Testina di rotazione idraulica 

Pressione di esercizio testa di 
iniezione 

250 bar 

Tiro al gancio statico / dinamico 100 Ton 

Set back capacity N/A 

Diametro Tavola Rotary 23” 

Capacità Tavola Rotary 100 Ton 
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Diametro Stand Pipe 3” 

Pressione di esercizio stand pipe 5.000 Psi 

Tipo di Pompe Fango Triplex 

numero di pompe fango 2 

Diametro camice disponibili 5” – 7” 

Capacità totale vasche fango 125 m3 

Numero vibrovagli 2 

Tipo vibrovagli 5 x 4 Single skid – double screen 

Capacità stoccaggio acqua industriale 40 m3 

Capacità stoccaggio gasolio 9 m3 

Tipo di drill pipe 3 1/2” DP, Slim Hole, 15.50#, S-135, 
NC31 

Tipo di heavy wall N/A 

 Tipo di drill collar 4 ¾” NC-38 spiral 

 

 

 

 
3.2.2 Bop Stack e dotazioni di sicurezza  
 

B.O.P. stack (tipo)  Anulare (WEFIC)     Double Ram (WEFIC) 

B.O.P. (size) 11”  11” 

B.O.P. (pressione di esercizio) 5000 PSI WP   5000 PSI WP 

Ganasce disponibili    n.1 set 5” n.1 set 3 ½” n.1 
set Shear/Blind  

Ganasce disponibili    n.1 set 9 5/8” n.1 set 2 
7/8” 

Ganasce disponibili    n.1 set 2 3/8” n.1 VBA 3 
½” - 7” 

Choke manifold (tipo) PARVEEN INDUSTRIES PVT LTD 

Choke manifold (size) 3 1/8”  

Choke manifold (pressione di 
esercizio) 

5000 PSI 

Kill lines (size) 2” 

Kill lines (pressione di esercizio) 5000 PSI 

Choke lines (size) 3” 



 

Documento di Sicurezza e Salute 

Luogo di lavoro: Cellino 29 Centrale/Centro  Gas X 

Località: Cellino Attanasio (TE) Piattaforma  Olio  

Attività: Work Over Pozzo Area di Prospezione Geofisica    

Revisione: n° 1 Cantiere  On Shore X   

Rischio minerario Giugno 2020 Cantiere  Off-Shore    

 

 
6 

Choke lines (pressione di esercizio) 5000 PSI 

Accumulatore (tipo) SARA SAE 

Pannello di controllo B.O.P. (tipo) SARA SAE 

Pannello di controllo B.O.P. 
(ubicazione) 

Principale: Piano Sonda (Dog House); 

Remoto: Accumulatore 

Inside b.o.p. (tipo) Kelly valve 

Inside b.o.p (ubicazione) Piano Sonda 

 

B.O.P. stack (tipo)  Anulare (WEFIC)     Double Ram (WEFIC) 

B.O.P. (size) 11”  11” 

B.O.P. (pressione di esercizio) 5000 PSI WP   5000 PSI WP 

Ganasce disponibili    n.1 set 5” n.1 set 3 ½” n.1 
set Shear/Blind  

Ganasce disponibili    n.1 set 9 5/8” n.1 set 2 
7/8” 

Ganasce disponibili    n.1 set 2 3/8” n.1 VBA 3 
½” - 7” 

Choke manifold (tipo) PARVEEN INDUSTRIES PVT LTD 

Choke manifold (size) 3 1/8”  

Choke manifold (pressione di 
esercizio) 

5000 PSI 

Kill lines (size) 2” 

Kill lines (pressione di esercizio) 5000 PSI 

Choke lines (size) 3” 

Choke lines (pressione di esercizio) 5000 PSI 

Accumulatore (tipo) SARA SAE 

Pannello di controllo B.O.P. (tipo) SARA SAE 

Pannello di controllo B.O.P. 
(ubicazione) 

Principale: Piano Sonda (Dog House); 

Remoto: Accumulatore 

Inside b.o.p. (tipo) Kelly valve 

Inside b.o.p (ubicazione) Piano Sonda 

 

3.3 Operazioni Preliminari e Rigless 

Prima dell’arrivo dell’impianto, sui pozzi esistenti della postazione verranno effettuare le 
seguenti operazioni di messa in sicurezza rigless:  
Monitoraggio delle pressioni di tutte le intercapedini dei pozzi esistenti e scollegamento 
delle flow lines ad eccezione del pozzo Cellino 36 che verrà segregato. 
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• Pozzo: Cellino 36 Dir ST:  

1. Rilevare THP con DWT 

2. Chiusura safety valve  

3. Depressurizzare string per test di tenuta (50% della STHP) 

4. Montaggio extractor  

5. Discesa BPV nel tubing hanger  

6. Depressurizzare a zero per collaudo BPV e monitorare 

7. Chiudere master valve manuale, master valve attuata e wing valve 

 

• Pozzo Cellino 25: 

• Rilevare THP con DWT 

• Chiusura safety valve  

• Depressurizzare string per test di tenuta (50% della STHP) 

• Montaggio extractor  

• Discesa BPV nel tubing hanger  

• Depressurizzare a zero per collaudo BPV e monitorare 

• Chiudere master valve manuale 

• Smontare croce e master valve attuata 

• Inserire flangia con rubinetto NPT ½” sulla master valve manuale 

• Ricoprire piano calpestio cantina  

 
 

• Pozzo Cellino 29: 

• Rilevare THP ed eventuale pressione intercapedine 7”-9 5/8” con DWT 

• Montare Slickline e collaudare lubricator e BOP 

• Discendere pulling tool e recuperare ambient valve dal landing nipple a m 516,7 

• Discendere pulling tool e tentare il recupero dei filtri 

• Discendere PS plug e fissare nel landing nipple a m 516,7 

Nota: la scelta del PS lug è dovuta al fatto di poter equilibrare le pressioni in pozzo con 
facilità (estraendo il plug) durante il recupero dello stesso. L’utilizzo di brine per 
pressurizzare bisogna assolutamente evitarlo per non compromettere l’operazione di killing 
successiva. 

• Depressurizzare string per test di tenuta (50% della STHP) 

• Montaggio extractor  

• Discesa BPV e fissare nel tubing hanger    

• Depressurizzare a zero per collaudo BPV e monitorare 

• Chiudere master valve manuale 
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• Smontare croce e master valve attuata 

• Inserire flangia con rubinetto NPT ½” sulla master valve manuale 

  

3.4 Montaggio Impianto 

Prima del montaggio impianto dovranno essere realizzati i seguenti lavori civili: 
 

• montaggio scala alla marinara in cantina 

• realizzazione attraversamenti per cavi mudlogging 

• realizzazione attraversamenti per linea fiaccola 

• controllo anello di messa a terra esistente 
 

Dopo aver ultimato il montaggio e l’accettazione dell’impianto sul pozzo Cellino 29, la 
sequenza delle operazioni di intervento è di seguito descritta. 
 

3.5  Sequenza Operazioni 

Attività Slickline Cellino 29  

• Montare parte superiore della X-tree e pressure test  

• Montare extractor e rimuovere BPV dal tubing hanger  

• Rig Up Slickline ed eseguire collaudo lubricator e BOP  

• Discendere pulling tool e recuperare prong ed equilibrare le pressioni  

• Discendere pulling tool e recuperare tappo.  

• Preparare shifting tool nel lubricator per aprire SSD sopra packer dopo il killing  

 

Operazioni di Killing, Scompletamento e Sostituzione Tubing Spool 

0. Confezionare 70 m³ di brine 1,44 CaCl2/CaBr2  

1. Eseguire killing del pozzo in bull heading con brine (i parametri operativi verranno 

definitivi in fase esecutiva previa verifica dei limiti di fratturazione della formazione).  

2. Eseguire controllo statico.  

3. R/U attrezzatura Slickline.  

4.1. Eseguire calibratura del tubing 3 ½’’ per tubing drift a 516,7 m.  

4.2. Con shifting tool aprire SSD sopra packer a 516,7 m.  

4. Circolare tubing – casing e spiazzare il brine all’annulus 1.05 s.g. con brine 1.17 s.g.  

5. Controllo statico.  

6. Eseguire R/D parziale Slickline e montare attrezzatura W.L.  

7. Discendere torch cutter 2” OD e tagliare blank pipe n°1 a m 608.  

8. Estrarre e smontare W.L.  

9. Con attrezzatura slickline discendere plug fissandolo nel landing nipple a m 516,7.  

10. Inflow test per verifica tenuta.  

11. Inserire BPV nel tubing hanger.  

12. Inflow test per collaudo BPV e monitorare.  

13. Smontare croce, inserire test plug nella BPV e montare BOP’s sul tubing spool.  
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14. Eseguire test dei BOP’s.  

15. Recuperare test plug e BPV.  

16. Discendere landing string 3 ½” pin EUE e reintegrare nel tubing hanger.  

17. Recuperare plug fissato nel landing nipple a 516,7 m.  

18. R/D finale attrezzatura slickline.  

19. Circolare in diretta.  

20. Retrarre i tie down.  

21. Applicare tiro al gancio (peso batteria circa 22,2 Klbs in aria) e sollevare locator + 

peduncolo sopra il packer (lunghezza locator seal assy 1,06 m, lunghezza peduncolo con 

locator = 5,23 m).  

22. Circolare ed eseguire flow check.  

23. Estrarre a giorno batteria di tubing 3 ½” 12,7# VAM + Locator Seal Assy + Landing 

nipple (con filtri alloggiati se non recuperati precedentemente) + mule shoe.  

24. Inserire camicia di usura nel tubing spool  

25. Discendere bit 6 1/8” + casing scraper per 7” 26# sino a quota SC-1L GP packer a m 527 

(top)  

26. Circolare ed estrarre  

27. Discendere retrieving tool Baker agganciare e svincolare GP packer.  

28. Applicare overpull graduale e provare al recupero del lower completion già tagliato come 

al punto 9.  

29. Continuare ad applicare overpull fino a rompere lo shear out safety joint (shear out value 

43 klbs).  

30. Recuperare il GP packer + extension + ½ safety joint (o eventuali blank pipe). Circolare 

condizionando il brine in pozzo, il volume sotto packer potrebbe essere caratterizzato dalla 

presenza di gas.  

31. Discendere circa 80 m di tubi di lavaggio 5 ½” (nel caso di mancato recupero delle blank 

pipe. OD max da lavare 4,66”).  

32. Lavare da m 534 a m 614 (top sabbia di gravel a m 573).  

33. Circolare ed estrarre.  

34. Discendere overshot, agganciare ½ safety joint e recuperare blank pipe.  

35. Estrarre batteria di pescaggio con G.P. assembly tagliato.  

36. Discendere circa 30-35 m di tubi di lavaggio e lavare l’open hole.  

37. Circolare ed estrarre wash pipe.  

38. Discendere overshot pescare blank pipe tagliato ed estrarre filtri e bull plug.  

39. Discendere RBP e fissare a m 600.  

40. Collaudare RBP e casing a 2000 psi x 30 min.  

41. Estrarre setting tool.  

42. Smontare BOP.  

43. Sostituire tubing spool con tubing spool Breda 13 5/8” 3000 psi x 11” 5000 psi. 

sostituendo le guarnizioni primarie nel casing head 13 5/8” – 3000 psi.  

44. Collaudare tubing spool.  

45. Rimontare BOP e collaudare.  

46. Discendere retrieving tool, svincolare, circolare ed estrarre RBP.  
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47. Discendere hole opener 8 ½” x 12” e controllare foro scoperto circolando.  

48. Estrarre hole opener.  

 

Completamento in OHGP del Livello 

1. Effettuare il meeting di sicurezza con tutte le persone coinvolte nelle operazioni  

2. Discendere in pozzo batteria di pulizia (assemblata con bit o taper mill + casing scraper), 

ripassando alla quota di fissaggio del packer. Circolare condizionando il fluido in pozzo 

(aggiungendo anticorrosivi e scavenger in circolazione);spiazzare brine in pozzo con brine 

filtrato.  

3. Discendere in pozzo con Gravel Pack Assembly (snap latch assembly con sealbore 

receptacle, Screens, Retrievable Packer, Setting/Crossover Tool) e relativa workstring di 

DP 3 ½”.  

4. Verificare il posizionamento in profondità del packer; montare e provare a pressione le 

linee di superficie e fissare il packer. Verificarne il fissaggio con prova di pressione e tiro.  

5. Rilasciare il setting tool, portarsi in posizione di circolazione ed eseguire il Gravel Pack.  

6. Circolare fino a Screen-Out quindi portarsi in posizione di Reverse Circulating e rimuovere 

l’eccesso di Gravel circolando sotto choke.  

7. Sollevare Batteria GP ed effettuare chiusura flapper valve (FLC valve).  

8. Controllo statico. Estrarre la workstring di gravel pack.  

9. Discendere upper completion: Anchor tubing seal assembly + LN 2,75” + flow coupling + 

tubing 3 ½” N-80 Tenaris Blue 9,2#.  

10. Eseguire sting in nel GP packer e spezzonamento.  

11. Inserire safety valve e montare tubing hanger.  

12. Collegare la Control Line alla SCSSSV ed eseguire i test di pressione della linea e di 

funzionalità della Valvola.  

13. Con tubing hanger sulla tavola rotary rig up Slickline.  

14. Eseguire calibratura.  

15. Discendere check valve e fissare nel landing nipple sopra Anchor Tubing ed eseguire 

pressure test della string.  

16. Estrarre check valve e smontare Slickline.  

17. Alloggiare tubing hanger nel tubing spool e contemporaneamente inserire anchor tubing 

seal assy nel gravel pack packer.  

18. Serrare i tie down e collaudare tenuta tubing hanger.  

19. Collaudare tenuta packer a 2000 psi.  

20. Inserire BPV e test plug nel tubing hanger.  

21. Smontare BOP e montare croce e collaudare.  

22. Recuperare test plug e BPV.  

23. R/U Coil Tubing e collaudare.  

24. Discendere hammer e rompere la flapper valve.  

25. Liftare pozzo e spurgare sino a gas pulito.  

26. Chiudere safety valve ed eseguire inflow test (50% della THP).  

27. Inserire BPV nel tubing hanger e scaricare pressione a zero.  

28. Chiudere tutte le valvole e smontare croce lasciando la seal flange.  

29. Rilasciare impianto per smontaggio.  
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Fig. 9 – Schema di completamento finale Cellino 29 
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La nuova testa pozzo che verrà istallata su Cellino 29 è illustrata in fig 10 

 
Figura 10 – Breda X-mas Tree che verrà istallata 
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ATTIVITÀ BARRIERE 

Operazioni Preliminari Rigless 
Prima dell’arrivo dell’impianto, sui pozzi esistenti della postazione verranno 
effettuare le seguenti operazioni di messa in sicurezza rigless:  
Monitoraggio delle pressioni di tutte le intercapedini dei pozzi esistenti e 
scollegamento delle flow lines ad eccezione del pozzo Cellino 36 che verrà 
segregato. 
 
Pozzo: Cellino 36 Dir ST:  

• Rilevare THP con DWT 

• Chiusura safety valve  

• Depressurizzare string per test di tenuta (50% della STHP) 

• Montaggio extractor  

• Discesa BPV nel tubing hanger  

• Depressurizzare a zero per collaudo BPV e monitorare 
 

 
Croce di produzione 
 

• Chiudere master valve manuale, master valve attuata e wing valve 

BPV 
Croce di produzione 

Pozzo Cellino 25: 

• Rilevare THP con DWT 

• Chiusura safety valve  

• Depressurizzare string per test di tenuta (50% della STHP) 

• Montaggio extractor  

• Discesa BPV nel tubing hanger  

• Depressurizzare a zero per collaudo BPV e monitorare 
 

Croce di produzione 

• Chiudere master valve manuale 

• Smontare croce e master valve attuata 

• Inserire flangia con rubinetto NPT ½” sulla master valve manuale 

• Ricoprire piano calpestio cantina 
 

BPV  
Master valve Manuale  

Pozzo Cellino 29: 

• Rilevare THP ed eventuale pressione intercapedine 7”-9 5/8” con 
DWT 

• Montare Slickline e collaudare lubricator e BOP 

• Discendere pulling tool e recuperare ambient valve dal landing 
nipple a m 516,7 

• Discendere pulling tool e tentare il recupero dei filtri 

• Discendere PS plug e fissare nel landing nipple a m 516,7 
Nota: la scelta del PS lug è dovuta al fatto di poter equilibrare 
le pressioni in pozzo con facilità (estraendo il plug) durante il 
recupero dello stesso. L’utilizzo di brine per pressurizzare 
bisogna assolutamente evitarlo per non compromettere 
l’operazione di killing successiva. 

• Depressurizzare string per test di tenuta (50% della STHP) 

• Montaggio extractor  

• Discesa BPV e fissare nel tubing hanger    

• Depressurizzare a zero per collaudo BPV e monitorare 
 

Croce di produzione  
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• Chiudere master valve manuale 

• Smontare croce e master valve attuata 

• Inserire flangia con rubinetto NPT ½” sulla master valve manuale 
BPV + Wire Line plug 
 
Master Valve Manuale 
 

Montaggio Impianto 
Prima del montaggio impianto dovranno essere realizzati i seguenti lavori 
civili: 
 

• montaggio scala alla marinara in cantina 
• realizzazione attraversamenti per cavi mudlogging 
• realizzazione attraversamenti per linea fiaccola 
• controllo anello di messa a terra esistente 

 
Dopo aver ultimato il montaggio e l’accettazione dell’impianto sul pozzo 
Cellino 29, la sequenza delle operazioni di intervento è di seguito descritta. 

 
 

Wire Line plug 
 
BPV 
 
Master Valve Manuale 
 

ATTIVITA’ BARRIERA 

Attività Slickline Cellino 29 
Dopo l’accettazione impianto: 

• Montare parte superiore della X-tree e pressure test 

• Montare extractor e rimuovere BPV dal tubing hanger  

• Rig Up Slickline ed eseguire collaudo lubricator e BOP 

• Discendere pulling tool e recuperare prong ed equilibrare le 
pressioni 

• Discendere pulling tool e recuperare tappo. 

• Preparare shifting tool nel lubricator per aprire SSD sopra 
packer dopo il killing 

 

Safety Valve 
 
Croce di produzione 

 
Operazioni di Killing, Scompletamento e Sostituzione Tubing Spool 
 

Confezionare 70 m³ di brine 1,44 CaCl2/CaBr2   

• Effettuare il meeting di sicurezza con tutto il personale coinvolto. 

• Eseguire killing del pozzo in bull heading con brine (i parametri operativi 
verranno definitivi in fase esecutiva previa verifica dei limiti di fratturazione 
della formazione).  

• Eseguire controllo statico. 
 
Nota: Nel caso il recupero dei filtri abbia avuto esito negativo, evitare di 
pompare cuscini intasanti (perflow) in caso di assorbimenti (prevedere 
eventuali cuscini di brine viscoso); nel caso di esito positivo pompare 
cuscini intasanti. 
 
1. R/U attrezzatura Slickline.  

1.1. Eseguire calibratura del tubing 3 ½’’ per tubing drift a 516,7 m.  
1.2. Con shifting tool aprire SSD sopra packer a 516,7 m. 

2. Circolare tubing – casing e spiazzare il brine all’annulus 1.05 s.g. con 
brine 1.17 s.g. 

3. Controllo statico. 

Fluido di perforazione  
 
Croce di produzione 
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4. Eseguire R/D parziale Slickline e montare attrezzatura W.L. 
5. Discendere torch cutter 2” OD e tagliare blank pipe n°1 a m 608. 
6. Estrarre e smontare W.L. 
7. Con attrezzatura slickline discendere plug fissandolo nel landing nipple a 

m 516,7. 
8. Inflow test per verifica tenuta. 
9. Inserire BPV nel tubing hanger. 
10. Inflow test per collaudo BPV e monitorare. 

 

11. Smontare croce, inserire test plug nella BPV e montare BOP’s sul tubing 
spool. 

 

Fluido di perforazione 
Wire line plug 
BPV 

12. Eseguire test dei BOP’s. 
13. Recuperare test plug e BPV.   
 

BOP 
Wire line plug 
 
 
Fluido di perforazione 

14. Discendere landing string 3 ½” pin EUE e reintegrare nel tubing hanger. 
15. Recuperare plug fissato nel landing nipple a 516,7 m. 
16. R/D finale attrezzatura slickline. 
17. Circolare in diretta. 
18. Retrarre i tie down.  
19. Applicare tiro al gancio (peso batteria circa 22,2 Klbs in aria) e sollevare 

locator + peduncolo sopra il packer (lunghezza locator seal assy 1,06 m, 
lunghezza peduncolo con locator = 5,23 m). 

20. Circolare ed eseguire flow check. 
21. Estrarre a giorno batteria di tubing 3 ½” 12,7# VAM + Locator Seal Assy + 

Landing nipple (con filtri alloggiati se non recuperati precedentemente) + 
mule shoe.  

 

BOP 
 
 
Fluido di perforazione 

22. Inserire camicia di usura nel tubing spool 
23. Discendere bit 6 1/8” + casing scraper per 7” 26# sino a quota SC-1L GP 

packer a m 527 (top) 
24. Circolare ed estrarre 
25. Discendere retrieving tool Baker agganciare e svincolare GP packer. 
26. Applicare overpull graduale e provare al recupero del lower completion già 

tagliato come al punto 9. 
27. Continuare ad applicare overpull fino a rompere lo shear out safety joint 

(shear out value 43 klbs). 
28. Recuperare il GP packer + extension + ½ safety joint (o eventuali blank 

pipe). 
Circolare condizionando il brine in pozzo, il volume sotto packer potrebbe 
essere caratterizzato dalla presenza di gas. 

29. Discendere circa 80 m di tubi di lavaggio 5 ½” (nel caso di mancato 
recupero delle blank pipe. OD max da lavare 4,66”). 

30. Lavare da m 534 a m 614 (top sabbia di gravel a m 573). 
31. Circolare ed estrarre. 
32. Discendere overshot, agganciare ½ safety joint e recuperare blank pipe.  
33. Estrarre batteria di pescaggio con G.P. assembly tagliato. 
34. Discendere circa 30-35 m di tubi di lavaggio e lavare l’open hole. 
35. Circolare ed estrarre wash pipe. 
36. Discendere overshot pescare blank pipe tagliato ed estrarre filtri e bull 

plug. 

BOP 
 
 
Fluido di perforazione  

37. Discendere RBP e fissare a m 600. BOP 
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38. Collaudare RBP e casing a 2000 psi x 30 min.  
39. Estrarre setting tool. 

 

 
RBP 
 
Fluido di perforazione 

40. Smontare BOP.   
41. Sostituire tubing spool con tubing spool Breda 13 5/8” 3000 psi x 11” 5000 

psi. sostituendo le guarnizioni primarie nel casing head 13 5/8” – 3000 psi. 
42. Collaudare tubing spool. 

 

 
RBP 
Fluido di perforazione 

43. Rimontare BOP e collaudare. 
44. Discendere retrieving tool, svincolare, circolare ed estrarre RBP. 
45. Discendere hole opener 8 ½” x 12” e controllare foro scoperto circolando. 
46. Estrarre hole opener 

BOP 
 
RBP 
 
Fluido di perforazione 

Completamento in OHGP del Livello 

• Effettuare il meeting di sicurezza con tutte le persone coinvolte nelle 
operazioni. 

• Discendere in pozzo batteria di pulizia (assemblata con bit o taper mill + 
casing scraper), ripassando alla quota di fissaggio del packer.  
.1. Circolare condizionando il fluido in pozzo (aggiungendo anticorrosivi e 

scavenger in circolazione);spiazzare brine in pozzo con brine filtrato. 

• Discendere in pozzo con Gravel Pack Assembly (snap latch assembly con 
sealbore receptacle,  Screens, Retrievable Packer, Setting/Crossover 
Tool) e relativa workstring di DP 3 ½”. 

• Verificare il posizionamento in profondità del packer; montare e provare a 
pressione le linee di superficie e fissare il packer. Verificarne il fissaggio 
con prova di pressione e tiro.  

• Rilasciare il setting tool, portarsi in posizione di circolazione ed eseguire il 
Gravel Pack. 

• Circolare fino a Screen-Out quindi portarsi in posizione di Reverse 
Circulating e rimuovere l’eccesso di Gravel circolando sotto choke. 

• Sollevare Batteria GP ed effettuare chiusura  flapper valve (FLC valve). 

• Controllo statico. Estrarre la workstring di gravel pack. 

• Discendere upper completion: Anchor tubing seal assembly + LN 2,75” + 
flow coupling + tubing 3 ½” N-80 Tenaris Blue 9,2#.   

• Eseguire sting in nel GP packer e spezzonamento. 

• Inserire safety valve e montare tubing hanger. 

• Collegare la Control Line alla SCSSSV ed eseguire i test di pressione 
della linea e di funzionalità della Valvola. 

• Con tubing hanger sulla tavola rotary rig up Slickline. 

• Eseguire calibratura 
 

BOP 
 
Fluido di perforazione 

47. Discendere check valve e fissare nel landing nipple sopra Anchor Tubing 
ed eseguire pressure test della string. 

48. Estrarre check valve e smontare Slickline. 
49. Alloggiare tubing hanger nel tubing spool e contemporaneamente inserire 

anchor tubing seal assy nel gravel pack packer. 
50. Serrare i tie down e collaudare tenuta tubing hanger. 
51. Collaudare tenuta packer a 2000 psi. 

 

BOP 
 
Fluido di perforazione 

52. Inserire BPV e test plug nel tubing hanger. 
53. Smontare BOP e montare croce e collaudare. 

 

BPV 
Croce di produzione 
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54. Recuperare test plug e BPV. 
55. R/U Coil Tubing e collaudare. 
56. Discendere hammer e rompere la flapper valve. 
57. Liftare pozzo e spurgare sino a gas pulito. 
58. Chiudere safety valve ed eseguire inflow test (50% della THP). 
 

Croce di produzione 

59. Inserire BPV nel tubing hanger e scaricare pressione a zero. 
60. Chiudere tutte le valvole e smontare croce lasciando la seal flange. 
61. Rilasciare impianto per smontaggio 

BPV 
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4. VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Premessa 

Il principio adottato nella valutazione degli eventi incidentali si basa sul concetto della tipologia di 

evento indipendentemente da quale sia la probabilità che l’evento possa accadere. 

Pertanto non sono stati considerati, nella valutazione degli accadimenti e delle conseguenti azioni 

da pianificare, i codici e le frequenze di accadimento disponibili in banche dati. E’ stato infatti 

considerato l’evento senza alcun collegamento con la possibilità che esso possa verificarsi, 

“normalmente” , “occasionalmente” o “eccezionalmente”. 

Si tratta quindi di una valutazione più conservativa delle normali analisi di rischio basate su 

valutazioni di tipo statistico. 

Pertanto, come precedentemente esposto, nel caso che un evento possa compromettere l’integrità o 

la perdita di una delle due barriere verranno adottate: 

 

• tutte le necessarie operazioni correttive per il ripristino della funzionalità della barriera; 

• specifiche azioni che possono essere dal preallarme al blocco totale dell’attività. 

 

 

Definizione dei livelli di rischio 

Per qualificare il grado dell’evento considerato sono stati ipotizzati tre livelli di rischio: 

 

ASSENZA DI RISCHIO 

L’evento considerato non pregiudica l’efficienza e l’efficacia delle barriere in essere e pertanto è 

sufficiente mettere in atto le normali azioni correttive. Tale evento non comporta alcuna azione 

correttiva sull’altra attività. 

 

BASSO RISCHIO 

L’evento considerato può mettere in pericolo una delle due barriere di sicurezza in essere ed è 

necessario pertanto mettere in atto azioni correttive di ripristino delle condizioni iniziali. Sull’altra 

attività tale evento comporta uno stato di preallarme, ossia di massima allerta per possibili azioni di 

fermo attività e messa in sicurezza. 

 

ALTO RISCHIO 

L’evento considerato ha messo in pericolo o ha comportato la perdita di una delle due barriere e 

pertanto tutte le attività vengono sospese e fermate fino al ripristino delle condizioni iniziali. 

Per alcune particolari attività (p.e. montaggio/smontaggio impianto), per le quali non è stato 

evidenziato alcuna perdita di barriera, è stato comunque assegnato un valore di rischio “ALTO”. 

Infatti nel caso di montaggio/smontaggio impianto il verificarsi di un imprevedibile evento, quale la 

caduta di oggetti, potrebbe avere una notevole impatto sulle attività. 
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L’identificazione dei rischi nelle attività si basa sull’analisi delle situazione che possono avvenire 

durante le attività: 

In seguito si analizzano: 

 

• prevenzione e rilevamento 

• eventuale impatto su: uomini, ambiente, impatti; 

• misure correttive che possono essere: 

a) automatiche 

b) procedure operative o intervento umano. 

 

L’obiettivo è di definire i rischi potenziali presenti nel sistema. 

 

Diversi metodi sono stati sviluppati in tal senso con procedimenti induttivi, vale a dire partendo da 

cause possibili per determinare conseguenze: “cosa succede se…?”. 

 

Il metodo induttivo è sicuramente il più frequentemente impiegato in quanto è stato concepito per 

tenere conto delle evoluzioni anomale dei parametri di funzionamento del processo utilizzando 

“parole chiave” come: più di, meno di, diverso da,… 

 

Per ciascun evento, sono poi definiti: 

 

• le cause possibile; 

• i mezzi di rilevamento 

• le conseguenze potenziali sugli uomini, sull’ambiente e sul sistema. 

 

I rischi in tal modo identificati sono “rischi potenziali”, vale a dire che si verificheranno solo nel 

caso in cui le misure preventive o d’intervento risultino insufficienti, inefficaci o difettose. Così 

facendo si mette in evidenza la potenzialità del sistema esaminato a provocare incidenti ed il livello 

della loro gravità. 

Le misure preventive incidono su: 

 

• scelta delle attrezzature e dei processi; 

• dispositivo dei sorveglianza (rilevamento); 

• analisi delle conseguenze e predisposizione delle procedure relative; 

• ispezione, test e manutenzione delle attrezzature; 

• qualifica e formazione del personale. 

 

le misure correttive interessano invece il ripristino delle condizioni di sicurezza sul luogo 

dell’incidente per mezzo di dispositivi automatici e/o tutte le azioni, nel caso sia necessario, per 

evitare il propagarsi dell’incidente stesso o degli effetti da esso scaturito. 
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5. RISK ASSESSMENT 

Eventi incidentali ipotizzabili 

a) Posizionamento dell’impianto  

b) Black out forza motrice 

c) Movimentazione ed installazione dei BOP 

d) Installazione flange testa pozzo 

e) Malfunzionamento BOP o mancata tenuta degli stessi nelle connessioni 

f) Mancata tenuta tra testa pozzo e BOP 

g) Rotture linee di superficie  

h) Perdita di circolazione con possibilità di mantenere il pozzo pieno di fango 

i) Perdita di circolazione con impossibilità di mantenere il pozzo pieno di fango 

j) Pozzo in kick 

k) Presa della batteria di perforazione in pozzo 

l) Rottura della batteria di aste in pozzo 

m) Operazioni di sparo 

n) Presenza di HC (idrocarburi gassosi) in atmosfera 

o) Presenza di H2S (idrogeno solforato) in atmosfera 

 

Per ognuno dei singoli eventi sono di seguito riportate le valutazioni effettuate. 
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a) Posizionamento dell’impianto  

Evento Posizionamento dell’ impianto 

• Situazione  Rischio legato al posizionamento dell’impianto 

• Parametro di identificazione  

• Elemento  

 

Fattore di rilevamento  

 

Possibili cause Danni  da possibile caduta oggetti 

 

Effetto su   

• Pozzo Nessuno 

• Pozzi afferenti 
Danni da possibili caduta oggetti: nessuna 

perdita di barriera 

• Ambiente Nessuno  

 

Livello di rischio ALTO (per eventuale impatto sui pozzi in caso 

di caduta incidentale di oggetti pesanti) 

 

Azioni correttive  

• Sulle attività Mantenere un alto livello di attenzione ed 

applicare le disposizioni di sicurezza 
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b) Black out forza motrice 

Evento Black out forza motrice impianto  

• Situazione  Mancanza di alimentazione forza motrice 

• Parametro di identificazione Alimentazione forza motrice 

• Elemento Circuiti alimentazione forza motrice 

 

Fattore di rilevamento Interruzione alimentazione forza motrice 

 

Possibili cause - Corto circuito 

- Mancata alimentazione al generatore 

 

Effetto su   

• Pozzo Limitata possibilità di operare 

• Pozzi afferenti Nessuno 

• Ambiente Nessuno  

 

Livello di rischio ALTO (per limitata possibilità di operare) 

 

Azioni correttive  

• Sulle attività Ripristino normali condizioni operative  

 

La mancanza di forza motrice comporta una limitata capacità di operare dell’impianto. 

In caso di fermata dei generatori principale, l’alimentazione elettrica dei sistemi di sicurezza 

essenziali è garantita dal generatore di emergenza. In caso di fermata anche del generatore di 

emergenza le batterie tampone alimentano il sistema di monitoraggio HC; il BOP può venire 

azionato grazie ad una riserva di azoto in bombole capace di movimentare il volume di olio 

idraulico sufficiente alla chiusura. 
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c) Movimentazione ed installazione dei BOP 

Evento Movimentazione ed installazione BOP 

• Situazione  
Situazione di rischio per movimentazione 

oggetti pesanti 

• Parametro di identificazione Movimentazione oggetti pesanti 

• Elemento Oggetto movimentato 

 

Fattore di rilevamento  

 

Possibili cause  

 

Effetto su   

• Pozzo Nessuna perdita di barriera 

• Pozzi afferenti Nessuno. Sono protetti dalla caduta di gravi 

• Ambiente  

 

Livello di rischio ALTO (per possibili danni alla testa pozzo) 

 

Azioni correttive  

• Sulle attività Mantenere un alto livello di attenzione ed 

applicare le disposizioni di sicurezza 
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d) Installazione flange testa pozzo 

Evento Installazione flange testa pozzo 

• Situazione  
Situazione di rischio per movimentazione 

oggetti pesanti 

• Parametro di identificazione Movimentazione oggetti pesanti 

• Elemento Oggetto movimentato 

 

Fattore di rilevamento  

 

Possibili cause  

 

Effetto su   

• Pozzo Nessuna perdita di barriera 

• Pozzi afferenti Nessuno  

• Ambiente Nessuno  

 

Livello di rischio ALTO (per possibile caduta flange) 

 

Azioni correttive  

• Sulle attività Mantenere un alto livello di attenzione ed 

applicare le disposizioni di sicurezza 
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e) Malfunzionamento BOP o mancata tenuta degli stessi nelle connessioni 

Evento 
Impossibilità di azionare tutti gli elementi del 

BOP 

• Situazione  Malfunzionamento del circuito di controllo BOP 

• Parametro di identificazione Pressione circuito controllo BOP 

• Elemento Circuito di controllo BOP 

 

Fattore di rilevamento Test periodici di funzionamento 

 

Possibili cause Malfunzionamento circuito controllo BOP e/o 

accumulatori 

 

Effetto su   

• Pozzo Perdita della barriera meccanica (2° livello) 

• Pozzi afferenti Nessuno 

• Ambiente Nessuno 

 

Livello di rischio ALTO (perdita barriera) 

 

Azioni correttive  

• Sulle attività  

 

I componenti del BOP vengono testati con frequenza periodica ed in concomitanza di operazioni 

particolari, come da programma. 

In caso di impossibilità di azionare uno o più elementi del BOP ( a causa di un malfunzionamento 

ad es. del circuito di controllo o di un elemento del sistema), o di mancata tenuta idraulica tra testa 

pozzo e BOP (ad es. a causa del serraggio non corretto della connessione o di un RJ difettoso) 

verranno avviate le procedure di ripristino immediato delle condizioni operative (secondo quanto 

previsto dall’impianto di perforazione). 
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f) Mancata tenuta tra testa pozzo e BOP 

Evento 
Mancata tenuta idraulica nelle connessioni tra 

testa pozzo e BOP 

• Situazione  
Anomalia al sistema pressione/portata del 

circuito di iniezione/ritorno 

• Parametro di identificazione Pressione/portata al circuito di iniezione/ritorno 

• Elemento Circuito di iniezione/ritorno 

 

Fattore di rilevamento Test BOP 

 

Possibili cause Mancato serraggio connessione 

 

Effetto su   

• Pozzo Perdita della barriera meccanica (2° livello) 

• Pozzi afferenti Nessuno 

• Ambiente Nessuno 

 

Livello di rischio ALTO (perdita di barriera) 

 

Azioni correttive  

• Sulle attività Ripristino condizioni operative 

 

I componenti del BOP vengono testati con frequenza periodica ed in concomitanza di operazioni 

particolari, come da programma. 

In caso di impossibilità di azionare uno o più elementi del BOP ( a causa di un malfunzionamento 

ad es. del circuito di controllo o di un elemento del sistema), o di mancata tenuta idraulica tra testa 

pozzo e BOP (ad es. a causa del serraggio non corretto della connessione o di un RJ difettoso) 

verranno avviate le procedure di ripristino immediato delle condizioni operative (secondo quanto 

previsto dall’impianto di perforazione). 
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g) Rotture linee di superficie  

Evento Rotture linee di superficie pompaggio fango 

• Situazione  Abbassamento pressione circuito fango 

• Parametro di identificazione Pressione circuito fango 

• Elemento Circuito fango 

 

Fattore di rilevamento Visualizzazione in cabina Capo Sonda 

 

Possibili cause Perdita sul circuito di superficie dovuta a rottura 

o a mancata tenuta 

 

Effetto su   

• Pozzo Limiti operativi – nessuna perdita di barriera 

• Pozzi afferenti Nessuno 

• Ambiente nessuno 

 

Livello di rischio NESSUNO 

 

Azioni correttive  

• Sulle attività Ripristino condizioni operative 
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h) Perdita di circolazione con possibilità di mantenere il pozzo pieno di fango 

Evento 
Perdita di circolazione con possibilità di 

mantenere il pozzo pieno di fango 

• Situazione  Abbassamento livello fango nelle vasche 

• Parametro di identificazione Variazione livello del fango nelle vasche 

• Elemento Vasca stoccaggio fango 

 

Fattore di rilevamento Visualizzazione abbassamento livello fango sul 

monitor in cabina Capo Sonda 

 

Possibili cause Perdita di fango in formazione 

 

Effetto su   

• Pozzo 
Mantenimento livello fluido in pozzo; 

Nessuna perdita di barriera. 

• Pozzi afferenti Nessuno 

• Ambiente Nessuno 

 

Livello di rischio BASSO (possibile perdita barriera) 

 

Azioni correttive  

• Sulle attività Ripristino condizioni operative 

 

Il livello delle vasche fango viene costantemente monitorato dalla contrattista mud logging e da 

personale dell’impianto. 

Viene sempre tenuto un adeguato stock in cantiere di prodotti intasanti per limitare o annullare le 

perdite di circolazione. 

In caso di abbassamento del livello del fango in vasca, dovuto ad assorbimento di fluido in 

formazione, vengono attivate le procedure di ripristino delle condizioni operative, dettate 

dall’impianto di perforazione. 

In caso di avarie che comportino la circolazione del fango con l’uso di una sola pompa, la 

perorazione non può proseguire sino al ripristino della funzionalità di almeno due pompe. 
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i) Perdita di circolazione con impossibilità di mantenere il pozzo pieno di fango 

Evento 
Perdita di circolazione con impossibilità di 

mantenere il pozzo pieno di fango 

• Situazione  Abbassamento livello fango nelle vasche 

• Parametro di identificazione Variazione livello del fango nelle vasche 

• Elemento Vasca stoccaggio fango 

 

Fattore di rilevamento Visualizzazione abbassamento livello fango sul 

monitor in cabina Capo Sonda 

 

Possibili cause Perdita di fango in formazione 

 

Effetto su   

• Pozzo 
Situazione di rischio per possibile perdita della  

1 ° barriera 

• Pozzi afferenti Nessuno 

• Ambiente Nessuno 

 

Livello di rischio ALTO 

 

Azioni correttive  

• Sulle attività Ripristino condizioni operative 

 

Il livello delle vasche fango viene costantemente monitorato dalla contrattista mud logging e da 

personale dell’impianto. 

Viene sempre tenuto un adeguato stock in cantiere di prodotti intasanti per limitare o annullare le 

perdite di circolazione. 

In caso di abbassamento del livello del fango in vasca, dovuto ad assorbimento di fluido in 

formazione, vengono attivate le procedure di ripristino delle condizioni operative, dettate 

dall’impianto di perforazione. 

In caso di avarie che comportino la circolazione del fango con l’uso di una sola pompa, la 

perorazione non può proseguire sino al ripristino della funzionalità di almeno due pompe. 
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j) Pozzo in kick 

Evento Pozzo in Kick 

• Situazione  
Perdita di circolazione con impossibilità di 

mantenere il pozzo pieno di fango 

• Parametro di identificazione Innalzamento livello fango nelle vasche 

• Elemento Variazione livello del fango nelle vasche 

 

Fattore di rilevamento - Visualizzazione abbassamento livello 

fango sul monitor in cabina Capo Sonda 

- Eventuale presenza gas 

 

Possibili cause Venuta di fluido di formazione 

 

Effetto su   

• Pozzo Perdita 1 ° barriera 

• Pozzi afferenti Nessuno 

• Ambiente Nessuno 

 

Livello di rischio ALTO 

 

Azioni correttive  

• Sulle attività Applicazione procedura di well controll 

 

E’ presente un sistema di monitoraggio fornito dalla contrattista mud logging che permette la 

registrazione dei parametri dell’attività dell’impianto (giri scalpello, avanzamento, densità del 

fango, livelli vasche fango, peso al gancio). Dall’ analisi dei livelli vasche fango è possibile 

determinare l’eventuale ingresso in pozzo di fluidi di formazione. 

Il fango è confezionato da una compagnia di servizio qualificata. Il tipo e le caratteristiche del fango 

da utilizzarsi vengono preventivamente decise in fase progettuale. 

In fase operativa viene tenuta costantemente sotto controllo la reologia ed  il peso del fango. 

Al verificarsi di un innalzamento del livello vasche fango, associato eventualmente a presenza di 

gas, vengono applicate le opportune procedure di Well Controll. 

In ogni turno il personale delle compagnie coinvolte nelle operazione ha partecipato al corso di well 

control ed è in possesso del relativo certificato di validità biennale. 
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k) Presa della batteria di perforazione in pozzo 

Evento Presa di batteria di perforazione in pozzo 

• Situazione  
Operazione di back off; 

sollecitazione batteria con/senza ausilio di jar 

• Parametro di identificazione Movimento 

• Elemento Batterie di aste 

 

Fattore di rilevamento Impossibilità di muovere la batteria up and 

down 

 

Possibili cause Ostruzione nell’intercapedine 

 

Effetto su   

• Pozzo Limiti operativi – nessuna perdita di barriera 

• Pozzi afferenti Nessuno 

• Ambiente Nessuno 

 

Livello di rischio BASSO 

 

Azioni correttive  

• Sulle attività Ripristino condizioni operative 

 

Viene sempre tenuto in cantiere un adeguato stock di prodotti anti presa. 
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l) Rottura della batteria di aste in pozzo 

Evento Rottura batteria in pozzo 

• Situazione  Abbassamento pressione circuito fango 

• Parametro di identificazione Variazione pressione circuito fango 

• Elemento Circuito fango 

 

Fattore di rilevamento Variazione parametri di circolazione 

Variazione peso aste 

 

Possibili cause Usura delle aste 

 

Effetto su   

• Pozzo Impossibilità di circolare a fondo del pozzo  

• Pozzi afferenti Nessuno 

• Ambiente Nessuno 

 

Livello di rischio BASSO 

 

Azioni correttive  

• Sulle attività Ripristino condizioni operative 

 

Il materiale tubolare soggetto a sollecitazioni viene controllato e sostituito periodicamente. 



 

Documento di Sicurezza e Salute 

Luogo di lavoro: Cellino 29 Centrale/Centro  Gas X 

Località: Cellino Attanasio (TE) Piattaforma  Olio  

Attività: Work Over Pozzo Area di Prospezione Geofisica    

Revisione: n° 1 Cantiere  On Shore X   

Rischio minerario Giugno 2020 Cantiere  Off-Shore    

 

 
33 

 

m) Operazioni di sparo 

Evento Operazioni di sparo 

• Situazione  Possibile assorbimento/Kick 

• Parametro di identificazione Livello fluido in pozzo 

• Elemento Fluido in pozzo 

 

Fattore di rilevamento Abbassamento livello fluido in pozzo 

 

Possibili cause Livello depletato 

 

Effetto su   

• Pozzo Possibile assorbimento 

• Pozzi afferenti Nessuno 

• Ambiente Nessuno 

 

Livello di rischio BASSO 

 

Azioni correttive  

• Sulle attività Controllo evoluzione 
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n) Presenza di HC (idrocarburi gassosi) in atmosfera 

Evento Presenza di idrocarburi gassosi 

• Situazione  Rilevazioni miscela esplosiva 

• Parametro di identificazione 

Limite inferiore di esplosiva (L.I.E.) 

sensori per atmosfere esplosive (piano sonda, 

zona vibrovagli, cabina mud logging, 

sottostruttura/BOP, zona generatori+ sensori per 

fase di spurgo / well testing) 

• Elemento Rilevatore miscela esplosiva 
 

Fattore di rilevamento Sistema di monitoraggio miscela esplosiva 
 

Possibili cause Fuoriuscita di gas proveniente dalla formazione 
 

Effetto su   

• Pozzo Presenza di gas 

• Pozzi afferenti Possibile presenza di gas 

• Ambiente Possibile presenza di gas 
 

Livello di rischio  

PREALLARME BASSO 

ALLARME ALTO 
 

Azioni correttive  

 Come da ODS art. 72 del D.Lgs. 624/96 
 

Un sistema di alimentazione supplementare con batteria tampone consente la funzionalità del 

sistema anche in assenza temporanea di energia elettrica. 
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o) Presenza di H2S (idrogeno solforato) in atmosfera 

Evento Presenza di idrogeno solforato 

• Situazione  Rilevazione miscela nociva 

• Parametro di identificazione 

Limite di concentrazione in parti per milione 

(p.p.m)  

sensori per H2S (piano sonda – Vasca 

vibrovaglio – Zona generatori). 

• Elemento Rilevatore miscela nociva 
 

Fattore di rilevamento Sistema di monitoraggio dalla formazione 
 

Possibili cause Fuoriuscita di gas nocivo proveniente dalla 

formazione 
 

Effetto su   

• Pozzo Presenza di gas nocivo 

• Pozzi afferenti Possibile presenza di gas nocivo 

• Ambiente Possibile presenza di gas nocivo 
 

Livello di rischio  

PREALLARME BASSO  

ALLARME ALTO 
 

Azioni correttive  

 Come da ODS art. 72 del D.Lgs. 624/96 
 

Un sistema di alimentazione supplementare con batteria tampone consente la funzionalità del 

sistema anche in assenza temporanea di energia elettrica. 
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5.1 Riepilogo eventi incidentali sul pozzo 

Evento “a”  Posizionamento dell’impianto  

• Effetto Situazione di rischio ALTO 

• Azione 
Mantenere un alto livello di attenzione ed applicare le 

disposizioni di sicurezza 

 

 

Evento “b”  Black out forza motrice 

 

 

• Effetto Situazione di rischio ALTO 

• Azione Ripristino normali condizioni operative  

 

Evento “c”  Movimentazione ed installazione dei BOP 

 

 

• Effetto Situazione di rischio ALTO 

• Azione 
Mantenere un alto livello di attenzione ed applicare le 

disposizioni di sicurezza 

 

 

Evento “d”  Installazione flange testa pozzo 

 

 

• Effetto Situazione di rischio ALTO 

• Azione 
Mantenere un alto livello di attenzione ed applicare le 

disposizioni di sicurezza 

 

 

Evento “e”  Malfunzionamento BOP o mancata tenuta degli 

stessi nelle connessioni 

 

 

• Effetto Possibile situazione di rischio ALTO 

• Azione Ripristino condizione operative  

 

Evento “f”  Mancata tenuta tra testa pozzo e BOP 

 

 

• Effetto Possibile evoluzione a situazione di rischio ALTO 

• Azione Ripristino attività operativa  

 

Evento “g”  Rotture linee di superficie   
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• Effetto Possibile situazione di rischio NESSUNO 

• Azione Ripristino condizione operative  

 

Evento “h”  Perdita di circolazione con possibilità di mantenere il 

pozzo pieno di fango 

 

• Effetto Possibile evoluzione a situazione di rischio BASSO 

• Azione Ripristino condizione operative  

 

Evento “i”  Perdita di circolazione con impossibilità di 

mantenere il pozzo pieno di fango 

 

• Effetto Perdita della barriera idraulica ALTO 

• Azione Ripristino condizione operative  

 

Evento “j”  Pozzo in kick  

• Effetto Perdita della barriera idraulica ALTO 

• Azione Applicazione procedure di Well Controll  

 

Evento “k”  Presa della batteria di perforazione in pozzo  

• Effetto Perdita della barriera idraulica BASSO 

• Azione Ripristino condizione operative  

 

Evento “l”  Rottura della batteria di aste in pozzo  

• Effetto Possibile situazione di rischio BASSO 

• Azione Ripristino condizione operative  

 

Evento “m”  Operazioni di sparo  

• Effetto Possibile situazione di rischio BASSO 

• Azione Controllo evoluzione  

 

Evento “n”  Presenza di HC (idrocarburi gassosi) in atmosfera 

Concentrazione di idrocarburi nell’aria 15 % L.I.E. 

 

• Effetto Possibile situazione di rischio BASSO 

• Azione 
• Preallarme di tutte le attività 

• Accertamento grado di inquinamento 
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• Attivazione programma per eliminazione delle 

cause 

• Massima attenzione per evoluzione peggiorativa 

 
Presenza di HC (idrocarburi gassosi) in atmosfera 

Concentrazione di idrocarburi nell’aria 30 % L.I.E. 

 

• Effetto Situazione di rischio ALTO 

• Azione 

• Blocco immediato di tutte le attività 

• Messa in sicurezza dell’impianto 

• Attivazione programma per eliminazione delle 

cause 

 

 

Evento “o”  Presenza di H2S (idrogeno solforato) in atmosfera 

Concentrazione nell’aria a 10 ppm  

 

• Effetto Possibile situazione di rischio BASSO 

• Azione 

• Preallarme di tutte le attività 

• Accertamento grado di inquinamento 

• Attivazione programma per eliminazione delle 

cause 

• Massima attenzione per evoluzione peggiorativa 

 

 
Presenza di H2S (idrogeno solforato) in atmosfera 

Concentrazione nell’aria a 20 ppm 

 

• Effetto Situazione di rischio ALTO 

• Azione 

• Blocco immediato di tutte le attività 

• Messa in sicurezza dell’impianto 

• Attivazione programma per eliminazione delle 

cause 

 

 

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Durante le operazioni sono sempre presenti più barriere (in linea con il concetto della “doppia 

barriera” al fine di assicurare lo svolgimento delle operazioni in sicurezza). 

Inoltre, durante le attività svolte dalle contrattiste in area pozzo (wire line, coiled tubing), sono 

presenti le barriere delle rispettive attrezzature utilizzate. 

Dall’analisi del rischio minerario effettuata si evince che a fronte dei rischi previsti e/o prevedibili, 

sono state predisposte opportune e specifiche barriere di sicurezza di controllo pozzo tali da 

garantire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza ed in ottemperanza agli aspetti di 

salvaguardia ambientale. 
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7. RISK ASSESSMENT 

dalessm
Casella di testo
   indice generale



Item Hazard Consequences Miticative measures Action Action Party

A Generale

A01 Utilizzo sostanze pericolose
Rischi per la salute del personale 

addetto

Schede di sicurezza per tutti i materiali 

pericolosi presenti sul cantiere; adeguato 

equipaggiamento

Safety meeting prima dell'utilizzo di materiali pericolosi; rispetto delle modalità di 

impiego secondo le relative schede di sicurezza; rispetto delle dotazioni di sicurezza

Titolare della fornitura, 

Sorvegliante e HSE di supporto

A02 Carichi sospesi
Rischio sicurezza per il personale 

addetto

Certificazione degli organi di sollevamento, 

verifiche periodiche funi/catene ecc., 

movimentazione e installazione. Procedure 

operative in relazione alla 

movimentazione/instalalzione.

Verifica delle certificazioni (punti di sollevamento, golfari, funi, mezzi di 

sollevamento, arganelli, ecc.) e dei controlli periodici. Conoscenza delle norme e 

procedure per tutti gli addetti. Safety meeting.

Responsabile HSE, Sorvegliante e 

HSE di supporto, Capo squadra

A03
Movimentazione carichi 

pesanti

Rischio sicurezza per il personale 

addetto

Certificazione degli organi di sollevamento, 

movimentazione e instalalzione. Procedure 

operative in relazione alla 

movimentazione/instalalzione.

Verifica delle certificazioni (punti di sollevamento, golfari, funi, mezzi di 

sollevamento, arganelli, ecc.). Conoscenza delle norme e procedure per tutti gli 

addetti. Safety meeting.

Responsabile HSE, Sorvegliante e 

HSE di supporto, Capo squadra

A04 Fiamme libere
Incendio, esplosione, rischio sicurezza 

per il personale.

Definizione zone di sicurezza, Avvisi, 

procedure, addestramento (certificazione) e 

dotazione antincendio.

Individuazione delle zone di sicurezza; Installazione di avvisi; informazione al 

personale; Rimozione di materiale potenzialmente combustibile. Sorveglianza. Uso 

approppriato delle protezioni personali (DPI) e delle dotazioni antincendio.

Responsabile HSE, Sorvegliante e 

HSE di supporto, Capo squadra

A05 Cadute accidentali
Rischio sicurezza per il personale 

addetto

Norme regolamentari e di legge. Misure di 

protezione e di contenimento del rischio. Stop 

card system. Audit di sicurezza.

Individuazione dei punti di potenziale pericolo; installazione di barriere contro le 

cadute accidentali. Rimozioni di ostacoli e "housekeeping" dei posti di lavoro. 

Verifiche (audit) e sorveglianza. Promozione dell'attenzione attraverso sistemi di 

individuazione dei rischi (e.g. Stop Card system)

Responsabile HSE, Sorvegliante e 

HSE di supporto, Capo squadra

A06 Emergenza pozzo (kick) Blow out

Procedure di controllo pozzo, certificazioni del 

personale addetto, apparecchiature di 

sicurezza (BOP), Emergency plan.

Verifica delle certificazioni; esercitazioni sistematiche di controllo pozzo e verifica 

dell'efficacia degli interventi simulati secondo le procedure. Certificazione dei BOP; 

test funzionali e di tenuta secondo procedure. Verifica corso Well Control 

obbligatorio per il personale che svolge attività sul pozzo.

Sptd., Sorvegliante e HSE di 

supporto, Capo Squadra

A07
Emergenza pozzo (blow 

out)

Rischi per il personale, impatto 

ambientale, Reputazione.
 Emergency plan

Evacuazione tempestiva del personale non strettamente necessario. 

Implementazione dell'emergency Plan secondo la gravità della 

situazione.Attivazione crisis management secondo la NG91-14 di Edison

Sorvegliante e HSE di supporto, 

Sptd.,Well Operation Manager, 

Unità di Crisi, Capo Squadra

A08

Incompatibilità fra piani di 

emergenza (lato 

contrattista e lato Edison)

Mancato coordinamento lato 

emergenza, rischi al personale

Assicurarsi che i documenti HSE lato Edison e 

lato contrattista sono "bridget" (bridiging 

document) allo scopo di evitare conflitti tra i 

sistemi di gestione HSE.

Attenersi alle interfaccie e responsabilità relative al management dell'emergenze in 

area pozzo, al piano di emergenza (per la sicurezza dei pozzi, oil spill responce,  crisis 

management, ecc..)

Responsabili HSE Edison e 

contrattisti, Sorvegliante e HSE di 

supporto

A09
Difficoltà comunicazione fra 

il personale

Mancato coordinamento lato operativo 

ed emergenza, rischi al personale

Predisporre comunicazioni con mezzi adeguati 

(walky talkie, cellulari atex ecc)

Dotare il personale sociale e di impresa preposto di adeguati sistemi di 

comunicazione 

Responsabile HSE, Sorvegliante e 

HSE di supporto, Capo squadra

B Attività preliminari - Montaggio/Smontaggio impianto BH100

B01

Caduta accidentale in 

cantina/malore all'interno 

della cantina

Infortuni al personale Protezione anticaduta sulla e attorno la cantina

Garantire le condizioni di sicurezza durante le attività di montaggio/smontaggio 

prevedendo l'interdizione di aree a rischio caduta o predisponendo opportune 

griglie/barriere. In caso di accesso alla cantina, il personale dovrà utilizzare 

opportuni DPI di terza categoria e seguire le indicazioni contenute nel DSSC e nelle 

procedure operature specifiche.

Responsabile HSE, Sorvegliante e 

HSE di supporto, Capo squadra

B02 Utilizzo sostanze pericolose
Rischi per la salute del personale 

addetto

Schede di sicurezza per tutti i materiali 

pericolosi presenti sul cantiere; adeguato 

equipaggiamento

Safety meeting prima dell'utilizzo di materiali pericolosi; rispetto delle modalità di 

impiego secondo le relative schede di sicurezza; rispetto delle dotazioni di sicurezza

Titolare della fornitura, 

Sorvegliante e HSE di supporto

B03 Emergenza incendio
Incendio, esplosione, rischio sicurezza 

per il personale.

Definizione zone di sicurezza, Avvisi, 

procedure, addestramento (certificazione) e 

dotazione antincendio.

Individuazione delle zone di sicurezza; Installazione di avvisi; informazione al 

personale; Rimozione di materiale potenzialmente combustibile. Sorveglianza. Uso 

approppriato delle protezioni personali (DPI) e delle dotazioni antincendio.

Squadra di emergenza, Sorvegliante 

e HSE di supporto, Capo squadra

dalessm
Casella di testo
   indice generale



B04
Linea alta pressione (Killing 

Pozzo)

Rischi per la salute del personale 

addetto

Definizione zone di sicurezza, Avvisi, 

procedure.

Individuazione delle zone di sicurezza; Installazione di avvisi; informazione al 

personale; Sorveglianza. Uso approppriato delle protezioni personali (DPI). 

Procedure operative.

Sorvegliante e HSE di supporto, 

Capo squadra

PJSM

Divieto di movimentazione carichi sospesi nell'area operativa, delimitazione area, 

personale specializzato, verifica procedure operative, verifica congruenza attrezzi da 

scendere con schema di completamento; verifica NDT, utilizzo filo idoneo.

C Montaggio BOP

C01

Movimentazione carichi 

pesanti

Rischio sicurezza per il personale 

addetto

Certificazione degli organi di sollevamento, 

verifiche periodiche funi/catene ecc., 

movimentazione e installazione. Procedure 

operative in relazione alla 

movimentazione/instalalzione.

Verifica delle certificazioni (punti di sollevamento, golfari, funi, mezzi di 

sollevamento, arganelli, ecc.) e dei controlli periodici. Conoscenza delle norme e 

procedure per tutti gli addetti. Safety meeting.

Responsabile HSE, Sorvegliante e 

HSE di supporto, Capo squadra

C02

Linea alta pressione (BOP 

Test)

Rischi per la salute del personale 

addetto

Definizione zone di sicurezza, Avvisi, 

procedure.

Individuazione delle zone di sicurezza; Installazione di avvisi; informazione al 

personale; Sorveglianza. Uso approppriato delle protezioni personali (DPI). 

Procedure operative.

Sorvegliante e HSE di supporto, 

Capo squadra

C03

Cadute accidentali
Rischio sicurezza per il personale 

addetto

Norme regolamentari e di legge. Misure di 

protezione e di contenimento del rischio. Stop 

card system. Audit di sicurezza.

Individuazione dei punti di potenziale pericolo; installazione di barriere contro le 

cadute accidentali. Rimozioni di ostacoli e "housekeeping" dei posti di lavoro. 

Verifiche (audit) e sorveglianza. Promozione dell'attenzione attraverso sistemi di 

individuazione dei rischi (e.g. Stop Card system)

Sorvegliante e HSE di supporto, 

Capo squadra

D Scompletamento

D01

Utilizzo sostanze pericolose
Rischi per la salute del personale 

addetto

Schede di sicurezza per tutti i materiali 

pericolosi presenti sul cantiere; adeguato 

equipaggiamento.

Safety meeting prima dell'utilizzo di materiali pericolosi; rispetto delle modalità di 

impiego secondo le relative schede di sicurezza; rispetto delle dotazioni di sicurezza.

Titolare della fornitura, 

Sorvegliante e HSE di supporto

D02

Movimentazione carichi 

pesanti

Rischio sicurezza per il personale 

addetto

Certificazione degli organi di sollevamento, 

verifiche periodiche funi/catene ecc., 

movimentazione e installazione. Procedure 

operative in relazione alla 

movimentazione/instalalzione.

Verifica delle certificazioni (punti di sollevamento, golfari, funi, mezzi di 

sollevamento, arganelli, ecc.) e dei controlli periodici. Conoscenza delle norme e 

procedure per tutti gli addetti. Safety meeting.

Responsabile HSE, Sorvegliante e 

HSE di supporto, Capo squadra

D03

Incendio/esplosione 

(Cuscini di gas sulle vasche 

fanghi)

Incendio, esplosione, rischio sicurezza 

per il personale.

Definizione zone di sicurezza, Avvisi, 

procedure, addestramento (certificazione) e 

dotazione antincendio.

Individuazione delle zone di sicurezza; Installazione di avvisi; informazione al 

personale; Rimozione di materiale potenzialmente combustibile. Sorveglianza. Uso 

approppriato delle protezioni personali (DPI) e delle dotazioni antincendio. 

Installazione sensori rilevamento gas presso cantina, cabina mod logging, piano 

sonda, vagli, vasche di aspirazione, pompe (zona motori)

Sorvegliante e HSE di supporto, 

Capo squadra e squadra 

d'emergenza

D04

Emergenza pozzo (kick) Blow out

Procedure di controllo pozzo, certificazioni del 

personale addetto, apparecchiature di 

sicurezza (BOP), Emergency plan.

Verifica delle certificazioni; esercitazioni sistematiche di controllo pozzo e verifica 

dell'efficacia degli interventi simulati secondo le procedure. Certificazione dei BOP; 

test funzionali e di tenuta secondo procedure. Verifica corso Well Control 

obbligatorio per il personale che svolge attività sul pozzo.

Sptd., Sorvegliante e HSE di 

supporto, Capo Squadra

D05

Emergenza pozzo (blow 

out)

Rischi per il personale, impatto 

ambientale, Reputazione.
 Emergency plan

Evacuazione tempestiva del personale non strettamente necessario. 

Implementazione dell'emergency Plan secondo la gravità della 

situazione.Attivazione crisis management secondo la NG91-14 di Edison

Sorvegliante e HSE di supporto, 

Sptd.,Well Operation Manager, 

Unità di Crisi, Capo Squadra

E Attività - (spari NON previsti sul pozzo CLI29)

E01

Utilizzo sostanze pericolose 

(fango)

Rischi per la salute del personale 

addetto

Schede di sicurezza per tutti i materiali 

pericolosi presenti sul cantiere; adeguato 

equipaggiamento.

Safety meeting prima dell'utilizzo di materiali pericolosi; rispetto delle modalità di 

impiego secondo le relative schede di sicurezza; rispetto delle dotazioni di sicurezza.

Titolare della fornitura, 

Sorvegliante e HSE di supporto

B05

Operazioni slickline. 

Mancata tenuta delle 

attrezzature di sicurezza.

Perdita di fluido dallo stuffing box, 

perdita alle quick unions, rottura del 

filo, presa degli attrezzi in pozzo

Attrezzatura idonea alla WP, NDT, procedure 

operative, attrezzi di diametro adatto; utilizzo 

BOP e stuffing box con comando idraulico a 

distanza

Spv , Eng, Cservice company



E02

Emergenza pozzo (kick) Blow out

Procedure di controllo pozzo, certificazioni del 

personale addetto, apparecchiature di 

sicurezza (BOP), Emergency plan.

Verifica delle certificazioni; esercitazioni sistematiche di controllo pozzo e verifica 

dell'efficacia degli interventi simulati secondo le procedure. Certificazione dei BOP; 

test funzionali e di tenuta secondo procedure. Verifica corso Well Control 

obbligatorio per il personale che svolge attività sul pozzo. Per la fase di 

cementazione prevedere test dei tappi.

Sptd., Sorvegliante e HSE di 

supporto, Capo Squadra

E03

Emergenza pozzo (blow 

out)

Rischi per il personale, impatto 

ambientale, Reputazione.
 Emergency plan

Evacuazione tempestiva del personale non strettamente necessario. 

Implementazione dell'emergency Plan secondo la gravità della 

situazione.Attivazione crisis management secondo la NG91-14 di Edison

Sorvegliante e HSE di supporto, 

Sptd.,Well Operation Manager, 

Unità di Crisi, Capo Squadra

E04

Movimentazione carichi 

pesanti

Rischio sicurezza per il personale 

addetto

Certificazione degli organi di sollevamento, 

verifiche periodiche funi/catene ecc., 

movimentazione e installazione. Procedure 

operative in relazione alla 

movimentazione/installazione.

Verifica delle certificazioni (punti di sollevamento, golfari, funi, mezzi di 

sollevamento, arganelli, ecc.) e dei controlli periodici. Conoscenza delle norme e 

procedure per tutti gli addetti. Safety meeting.

Responsabile HSE, Sorvegliante e 

HSE di supporto, Capo squadra

E05

Spari ed esplosivi Ritardi

Organizzazione dei trasporti, comunicazione da 

parte HSE alle autorità competenti almeno 48 

ore prima. Assicurare la disponibilità dell'area 

di stoccaggio degli esplosi. Con gli esplosivi in 

cantiere occorre la sorveglianza definita dalla 

Questuta competente

Il Superintendent e Spv in cantiere dovranno tempestivamente coordinarsi con la 

funzione HSE aziendale, competente e responsabile per tutto il ciclo autorizzativo 

per gli esplosivi e le operazioni.

Sptd

H Smontaggio BOP e movimentazione testa pozzo

H01

Movimentazione carichi 

pesanti 

Rischio sicurezza per il personale 

addetto

Certificazione degli organi di sollevamento, 

verifiche periodiche funi/catene ecc., 

movimentazione e installazione. Procedure 

operative in relazione alla 

movimentazione/installazione.

Verifica delle certificazioni (punti di sollevamento, golfari, funi, mezzi di 

sollevamento, arganelli, ecc.) e dei controlli periodici. Conoscenza delle norme e 

procedure per tutti gli addetti. Safety meeting.

Responsabile HSE, Sorvegliante e 

HSE di supporto, Capo squadra

H02

Linea alta pressione (BOP 

Test)

Rischi per la salute del personale 

addetto

Definizione zone di sicurezza, Avvisi, 

procedure.

Individuazione delle zone di sicurezza; Installazione di avvisi; informazione al 

personale; Sorveglianza. Uso approppriato delle protezioni personali (DPI). 

Procedure operative.

Sorvegliante e HSE di supporto, 

Capo squadra

I Completamento in sand control

I01

Utilizzo sostanze pericolose
Rischi per la salute del personale 

addetto

Schede di sicurezza per tutti i materiali 

pericolosi presenti sul cantiere; adeguato 

equipaggiamento.

Safety meeting prima dell'utilizzo di materiali pericolosi; rispetto delle modalità di 

impiego secondo le relative schede di sicurezza; rispetto delle dotazioni di sicurezza.

Titolare della fornitura, 

Sorvegliante e HSE di supporto

I02

Linea alta pressione 
Rischi per la salute del personale 

addetto

Definizione zone di sicurezza, Avvisi, 

procedure.

Individuazione delle zone di sicurezza; Installazione di avvisi; informazione al 

personale; Sorveglianza. Uso approppriato delle protezioni personali (DPI). 

Procedure operative.

Sorvegliante e HSE di supporto, 

Capo squadra

I03

Interferenza 
Mancato coordinamento lato operativo 

ed emergenza, rischi al personale

Riunione di coordinamento, pre job safety 

meeting, apllicazione procedure operative. 

Interfaccia  e comunicazione attiva tra i 

preposti.

Effettuare riunione di coordinamento, pre job safety meeting e applicare procedure 

operative. Prevedere interfaccia  e comunicazione attiva tra i preposti. 

Responsabile HSE, Sorvegliante e 

HSE di supporto, Capo squadra

I04

Mancato Fissaggio Packer Estrazione completamento Procedure operative di completamento
Assicurarsi che il plug sia stato installato correttamente in sede. Verifica delle linee e 

valvole di superficie utilizzate. Non superare il rating WP delle attrezzature di testa.
Spv , eng, Compl. Contractor

Verificare che il diametro del packer sia compatibile con il casing; Rispetatre la 

velocità di discesa; rispettare le procedure di fissaggio.
Spv , eng, Compl. Contractor

Definire criteri settaggio/taratura packer in funzione della situazione pozzo.

Assicurarsi della disponbilità di un bacl up; Completion eng. Con sufficiente 

esperienza; Assicurarsi che la string sia calabrata e pulita prima di iniziare la discesa; 

schede tecniche delle attrezzature.

I05 Mancata tenuta Packer Estrazione completamento Procedure operative di completamento



Fluido di completamento pulito

L Discesa complition

L01

Movimentazione carichi 

pesanti (xmass tree)

Rischio sicurezza per il personale 

addetto

Certificazione degli organi di sollevamento, 

verifiche periodiche funi/catene ecc., 

movimentazione e installazione. Procedure 

operative in relazione alla 

movimentazione/installazione.

Verifica delle certificazioni (punti di sollevamento, golfari, funi, mezzi di 

sollevamento, arganelli, ecc.) e dei controlli periodici. Conoscenza delle norme e 

procedure per tutti gli addetti. Safety meeting.

Responsabile HSE, Sorvegliante e 

HSE di supporto, Capo squadra

L02

Linea alta pressione 

(fissaggio packer)

Rischi per la salute del personale 

addetto

Definizione zone di sicurezza, Avvisi, 

procedure.

Individuazione delle zone di sicurezza; Installazione di avvisi; informazione al 

personale; Sorveglianza. Uso approppriato delle protezioni personali (DPI). 

Procedure operative.

Sorvegliante e HSE di supporto, 

Capo squadra

L03

Utilizzo sostanze pericolose 

(fango)

Rischi per la salute del personale 

addetto

Schede di sicurezza per tutti i materiali 

pericolosi presenti sul cantiere; adeguato 

equipaggiamento.

Safety meeting prima dell'utilizzo di materiali pericolosi; rispetto delle modalità di 

impiego secondo le relative schede di sicurezza; rispetto delle dotazioni di sicurezza.

Titolare della fornitura, 

Sorvegliante e HSE di supporto

L04

Assemblaggio string di 

completamento

Ostruzione dei passaggi interni, Caduta 

di ogegtti.

Procedure di assemblaggio dei materiali e 

tubing di completamento

Pre job operational meeting, assicurare gli attrezzi ad evitarne la caduta in pozzo. 

Procedure per l'applicazione del grasso sui filetti ad evitarne l'accumulo all'interno 

della string di tubing. Male up delle connessioni. Calibrare la string con regolarità.

Spv

L05

Discesa completamento - 

avviamento

Danneggiamento della batteria di 

completamento, mancate tenute

Procedure specifiche di avvitamento e discesa; 

Avvitamento controllato, precauzione per la 

movimentazione dei materiali e prevenzione 

della caduta accidentale di oggetti in pozzo.

Sensibilizzazione (pre job safety & operational meeting) sorveglianza durante le 

operazioni di discesa. Protezione delle connessioni durante la movimentazione dei 

tubing. Procedure specifiche per la discesa della fibra ottica e/o control line ad 

evitare i rischi di danneggiamento. eseguire le calibrazioni come programmate. 

Assicurare le attrezzature utilizzate contro la caduta accidentale in pozzo.

Spv - Eng

L06

Kick durante la discesa del 

completamento
Rischio di perdita del controllo del pozzo

Assicurare costantemente l'integrità delle due 

barriere; procedure di controllo pozzo.

Nel caso di kick:

- Hydril chiuso sul tbg

- Installare lower kelly coke open sul top del tbg, (Xo tbg> IF conn) e chiudere la 

suddetta

- Installare Gray valve e aprire la lower kelly cock

- Inserire le Dps in stripping fino al raggiungimento del fondo per circolazioni di 

controllo

Nota: presenza di Cl e7o fibra ottica:

- se vicino al fondo tentare circolazione di controllo con Hydril chiuso.

- se vicini alla superficie taglio della fibra per stripping agevole al fondo

Spv

L07

Test integrità della string Estrazione completamento Procedure operative di completamento

assicurarsi che il plug sia stato installato correttamente in sede e il test di pressione 

sia effettuato alla corretta pressione. Verifica preventiva dell'attrezzatura 

utilizzata:plug wireline, standing valve etc. corretto controllo dell'avviamento 

tramite Jam.

Spv , eng, Compl. Contractor

Verificare che gli ingombri siano compatibili con il diametro del casing; controllarne 

il funzionamento prima della RIH; Controllo delle tenute (swagelock) prima della 

discesa in pozzo. Utilizzo di protettori cross coupoling per la CL.

Verifica degli ingombri; Disponibilità di back up e spare parts; velocità di discesa 

ridotta; Attenzione al posizionamento dei cunei.

Pre job safety & operational meeting.

Spv , eng, Compl. Contractor

L09
Monitoraggio e collaudo 

della croce

Il Tubing hanger non si posiziona 

correttamente; Problemi per 

inserimento BPV; integrità del 

completamento a rischio

Procedure operative di completamento. 

Controllo preventivo prima del montaggio 

finale (dummy run); fare riferimento alle 

procedure e manuale Fornitori, Programmare 

le operazione con debito anticipo-

Spv- Eng

I05 Mancata tenuta Packer Estrazione completamento Procedure operative di completamento

L08 Valvola di sicurezza SCSSV Estrazione completamento

Procedure operative di completamento. 

Controllo prima della spedizione in cantiere; 

fare riferimento al programma di 

completamento per le modalità operative.



Inserire la BPV nel TH e calibrare la croce non appena giunti in cantiere; Verificare 

che il tubing hanger sia idoneo; Seguire le corrette procedure per lo spezzonaggio e 

l'assemblaggio/discesa del TH; Inserire le BPV prima di smontare i BOP. Utilizzare 

lifting clamp per la movimentanzione della croce; disporre di back up e spare parts; 

seguire le procedure operative per l'assemblaggio e discesa del TH. fare riferimento 

al programma di completamento per le modalità operative.

L10
Mancata tenuta della croce. 

Prove di tenuta negative
Integrità pozzo, Perdite di tempo

Procedure e verifiche di installazione. Fare 

riferimento al programma di completamento 

per le modalità operative;

Verificare il tubing spool prima della installazione; inserire la BPV ne TH e calibrare 

la croce non appena giunti in cantiere; Verificare che la seal flange sia quella adatta; 

assicurarsi di disporre di adeguato back up di attrezzature.

Spv-Eng

L11

Movimentazione di carichi 

pesanti durante 

l'installazione croce

Potenziali rischi per il personale 

addetto; LTI

Rivedere con cura le procedure e la 

documentazione di sicurezza relative alle 

operazioni di installazione della croce con i 

relativi fornitori. Assicurarsi che 

l'equipaggiamneto necessario sia appropriato 

all'uso, certificato e testato.

Durante il safety meeting illustrare la sequenza  e le procedure di installazione con 

tutte le figure coinvolte, definendo ruoli e responsabilità. Verificare che tutti siano 

edotti dei potenziali rischi. Assicurarsi che tutti gli strumenti di prevenzione e 

sicurezza siano disponibili ed efficienti.

Drlg.Sptd

M Well testing

M01

Movimentazione carichi 

pesanti 

Rischio sicurezza per il personale 

addetto

Certificazione degli organi di sollevamento, 

verifiche periodiche funi/catene ecc., 

movimentazione e installazione. Procedure 

operative in relazione alla 

movimentazione/installazione.

Verifica delle certificazioni (punti di sollevamento, golfari, funi, mezzi di 

sollevamento, arganelli, ecc.) e dei controlli periodici. Conoscenza delle norme e 

procedure per tutti gli addetti. Safety meeting.

Responsabile HSE, Sorvegliante e 

HSE di supporto, Capo squadra

M02

Linea alta pressione (gas 

inerti, azoto)

Rischi per la salute del personale 

addetto

Definizione zone di sicurezza, Avvisi, 

procedure.

Individuazione delle zone di sicurezza; Installazione di avvisi; informazione al 

personale; Sorveglianza. Uso approppriato delle protezioni personali (DPI). 

Procedure operative.

Sorvegliante e HSE di supporto, 

Capo squadra

M03

Utilizzo sostanze pericolose 

(fluidi dal pozzo in fiaccola)

Rischi per la salute del personale 

addetto

Schede di sicurezza per tutti i materiali 

pericolosi presenti sul cantiere; adeguato 

equipaggiamento, controllo processo.

Controllo operativo e dei parametri di processo.
Titolare della fornitura, 

Sorvegliante e HSE di supporto

M04

Incendio/esplosione 
Incendio, esplosione, rischio sicurezza 

per il personale.

Definizione zone di sicurezza, Avvisi, 

procedure, addestramento (certificazione) e 

dotazione antincendio.

Individuazione delle zone di sicurezza; Installazione di avvisi; informazione al 

personale; Rimozione di materiale potenzialmente combustibile. Sorveglianza. Uso 

approppriato delle protezioni personali (DPI) e delle dotazioni antincendio. 

Installazione sensori rilevamento gas presso separatore e chok manifold.

Responsabile HSE, Sorvegliante e 

HSE di supporto, Capo squadra

Safety meeting prima di iniziare le operazioni di well testing/spurgo. ESD con 

comandi nei punti critici.

SDV fail safe in superficie e operatività SCSSV

Apparecchi in pressione certificati e forniti di valvole di sicurezza specifiche

Personale addestrato

Area delle attrezzature di well testing recintata e con accesso controllato

M06
Notifiche per Spurgo/Well 

Testing

Ingiustificato allarme degli organi di 

controllo

Procedura di notifica per il flaring durante le 

operazioni di well testing/spurgo

verificare con debito anticipo le notifiche da presentare alle varie Autorità prima di 

iniziare le prove/spurghi che comportino l'accensione della fiaccola. Assicurarsi che 

tali notifiche siano recepite entro i termini stabiliti.

Spv. Sptd.

M05 Spurgo/Well Testing
Pericoli derivanti dalal presenza di fluidi 

infiamambili ed in pressione

Procedure e best practices. Eseguire tutti i test 

di pressione prima di iniziare la prova.
Spv , Eng, Cservice company

L09
Monitoraggio e collaudo 

della croce

Il Tubing hanger non si posiziona 

correttamente; Problemi per 

inserimento BPV; integrità del 

completamento a rischio

Procedure operative di completamento. 

Controllo preventivo prima del montaggio 

finale (dummy run); fare riferimento alle 

procedure e manuale Fornitori, Programmare 

le operazione con debito anticipo-

Spv- Eng
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DISPOSIZIONI DI SICUREZZA N° 01 

 
Organizzazione delle operazioni sulle installazioni e permesso di lavoro 

Servizio PAS 

 

Direttive del Titolare 
 
 
 

 

Consegna relativa all’organizzazione delle operazioni  

sulle installazioni della EDISON  
 
 
 
 

 

Oggetto Definire l'organizzazione da mettere in atto, le misure da prendere ed i mezzi di cui 
disporre prima e durante la realizzazione di una operazione sulle installazioni della 
EDISON o nelle sue vicinanze. 

 
 

Sommario 
 

1) Campo d'applicazione 
 
2) Responsabilità 
 
3) Documenti di sicurezza delle installazioni 
 
4) Procedure d'esecuzione degli interventi 
 

 
 

 
 
 

indice generale 

indice disposizioni Titolare 

dalessm
Timbro

dalessm
Casella di testo
Di seguito si riporta la norma Edison “PRO_002_EDIS_99 rev4” relativa alla gestione del Permesso di Lavoro
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1.  GENERALITA’ 

1.1  PREMESSA 

La presente procedura disciplina gli aspetti riguardanti la formulazione e l’utilizzo del 
permesso di lavoro per le attività lavorative gestite dalla EDISON e/o dalle sue 
Consociate. 

L’applicazione della presente procedura non esime dal rispetto di tutte le implicazioni e 
gli obblighi che la Legislazione vigente prevede. 

1.2  OGGETTO E FINALITÀ 

La presente procedura ha lo scopo di definire il campo di applicazione e le relative 
modalità di compilazione e gestione del “Permesso di lavoro”, al fine di : 

a) identificare in maniera univoca l’area di lavoro e l’impianto/macchinario oggetto 
dell’intervento; 

b) individuare, in funzione delle attività da effettuarsi e dei rischi importati da chi esegue 
i lavori, le azioni da attuare per predisporre le apparecchiature e/o le parti di impianto 
oggetto del lavoro in condizioni di sicurezza;   

c) informare esaurientemente gli esecutori del lavoro e i Responsabili Esecuzione Lavori 
su: 

• i preparativi preliminari necessari da attuare; 

• rischi specifici residui dell’area di lavoro che rimangono attivi; 

• i dispositivi/mezzi di protezione e DPI da utilizzare per fronteggiare i rischi residui 
presenti dell’area di lavoro; 

• le modalità operative e/o attrezzature particolari e i comportamenti da adottare 
prima, durante e alla fine dei lavori per la gestione dei rischi residui, la gestione delle 
emergenze e la salvaguardia dell’ambiente (rifiuti, scarichi idrici, emissioni in 
atmosfera, rumore, ecc.); 

d) fornire a tutte le parti protagoniste un documento di riferimento a garanzia reciproca 
che il lavoro si svolga costantemente in condizioni di sicurezza fino alla sua 
conclusione; 

Il Permesso di Lavoro, nel caso di attività svolte da imprese esterne, costituisce un utile 
strumento per la gestione dei rischi di Sito/Area, in armonia con le disposizioni più 
generali impartite nei documenti predisposti per la gestione delle interferenze previsti 
dalla Normativa di Legge vigente: DUVRI (art. 26 del D.Lgs 81/08), DSSC (D.Lgs 624/96 
Settore Minerario), PSC (Titolo IV del D.Lgs 81/08). 
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Le indicazioni circa i rischi residui dell’area/impianto interessata ai lavori, le prescrizioni 
impartite e i DPI indicati per fronteggiare tali rischi, sono valide anche per chi svolge il 
ruolo di Responsabile di Esecuzione Lavori.   

Il Permesso di Lavoro, ove applicabile, permette di effettuare una puntuale valutazione 
dei rischi ad integrazione di quella già svolta dal Datore di Lavoro, anche nel caso di 
attività eseguite da Personale Sociale. 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE/ESCLUSIONI 

2.1  CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura di “Permesso di lavoro” si applica: 

1) in tutte le unità produttive, di servizio e su qualsiasi installazione, gestite 
dalla EDISON e dalle sue Consociate, per autorizzare: 

a) qualsiasi lavoro svolto da impresa esterna o lavoratore autonomo; 

b) i “lavori pericolosi”, elencati al successivo capitolo 4.17,  svolti dal Personale 
Sociale (Edison e/o Consociate) anche appartenente alla struttura organizzativa 
di Sito; 

c) Tutte le attività (escluse le visite accompagnate) svolte dal Personale Sociale 
non appartenente alla struttura organizzativa di sito preposta alla 

conduzione/manutenzione degli impianti1 ; 

2) nei cantieri  gestiti dalla Direzione Ingegneria: 

a) Caso A: Revamping/Potenziamenti/Ammodernamenti in Siti Produttivi esistenti: 

o per autorizzare tutte le attività, svolte sia direttamente dal personale 
Sociale/Consulenti, facenti parte dei Team di 
Costruction/Preavviamento/Avviamento, sia dalle imprese, che interferiscono 
con Aree, Impianti, Linee, Apparecchiature gestite dall’esercizio; 

b) Caso B: Nuove Realizzazioni (Cantieri Green Field), per autorizzare, durante le fasi 
di preavviamento/avviamento ed esercizio provvisorio: 

o le attività svolte dai Tecnici (personale Sociale e/o Consulenti) facenti parte 
delle squadre di Preavviamento/Avviamento:  

 su o nelle immediate vicinanze di apparecchiature/linee/quadri elettrici AT 
(>1.000 volt) dopo la prima energizzazione; 

 su apparecchiature, macchinari, tubazioni, che contengano o abbiano 
contenuto fluidi pericolosi (gas e liquidi infiammabili, corrosivi, esplosivi, 
tossici, nocivi, fluidi a temperatura maggiore di 40 °C e/o a pressione 
superiore a 5 bar), per cui è richiesto bonificare/isolare/mettere in 
sicurezza/utilizzare DPI specifici prima di operare; 
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c) Caso C: Le attività di Costruction (completamento meccanico) svolte dalle imprese 

gestite dal Delegato Lavori e/o dagli Assistenti di Costruction da eseguire nelle 
aree/locali o su apparecchiature, soggette ad attività di 
Preavviamento/Avviamento consegnate, mediante appositi verbali, al Resp. 
Preavviamento/Avviamento. 

3) Nei Cantieri di Perforazione ambito Minerario, in base a specifiche Direttive del 
Titolare.  

NOTA 1: 

Sarà cura del Dirigente Delegato dell’Unità Operativa Ospitante emettere un O.d.S. ed individuare le 
specifiche attività routinarie, svolte dal personale sociale non appartenente alla struttura organizzativa di 
sito, per cui si ritiene non necessario emettere un Permesso di Lavoro. 

2.2 ESCLUSIONI 

La presente procedura non si applica: 

a) alle normali attività di esercizio svolte dal personale sociale preposto a questo 

incarico2; 

b) nell’ambito della Gestione di Edison D.G. alle attività definite “Interventi Standard” 
sulle reti distribuzione gas fino a 5 bar e acqua, come definiti al punto 5.11; 

2.3 CAMPO DI ESTENSIONE DEL PERMESSO DI LAVORO 

a) Di norma il Permesso di Lavoro deve riguardare un solo lavoro eseguito da un 
solo esecutore sia esso una impresa, un lavoratore autonomo o personale interno; 
devono inoltre essere chiaramente definiti il luogo di svolgimento e la durata 
temporale del lavoro. 

b) Casi di utilizzo del Permesso di Lavoro per autorizzare più esecutori o per gestire 
attività più complesse sono indicati nei Capitoli 5.16 e 5.17.  

c) l’estensione del lavoro , per il quale si apre un “Permesso di lavoro”, deve 
essere comunque tale da salvaguardare il principio che ne sta alla base e cioè quello 
di consentire, a chi esegue il lavoro, di essere informato sui rischi specifici e sulle 
relative misure da adottare per prevenirli in modo che il lavoro si svolga 
costantemente in condizione di sicurezza. Se questa condizione non risulta 
garantita, il lavoro deve essere diviso in più attività e per ognuna di queste deve 
essere emesso un “Permesso di lavoro”.  

 

NOTA 2: 

Sono da considerarsi attività di normale esercizio quelle svolte da personale sociale, preposto alla 
conduzione degli impianti, per garantire la normale marcia degli impianti/apparati, le manovre per il 
cambio degli assetti e le manovre di messa in sicurezza,  
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3. RIFERIMENTI NORMATIVI  

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 

Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1979 n. 886 

Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 n. 128 

Norme CEI 11-27 

 

4. DEFINIZIONI 

Ai fini della presente procedura valgono le seguenti definizioni: 

4.1 PERMESSO DI LAVORO 

Documento con il quale il Responsabile di impianto autorizza l’esecuzione di un lavoro 
dando indicazione sui rischi specifici dell’ambiente nel quale si svolge il lavoro e le 
eventuali operazioni di prevenzione da attuare prima, durante ed alla conclusione del 
lavoro. Nel permesso di lavoro si raccolgono in modo sistematico e formalizzato tutte le 
informazioni necessarie ad eseguire un lavoro nel pieno rispetto della sicurezza.  

4.2 RESPONSABILE DI IMPIANTO 

Ai fini del rilascio del Permesso di Lavoro si intende per “Responsabile di Impianto” la 
persona, che ha la responsabilità della conduzione dell’impianto e che deve: 

• informare sui rischi specifici del luogo di lavoro e/o delle apparecchiature su cui si va 
ad operare; 

• prescrivere ed eventualmente programmare gli interventi necessari per mettere in 
sicurezza l’area o le apparecchiature interessate dall’esecuzione dei lavori; 

• provvedere ad effettuare o far effettuare a personale all’uopo dedicato, la messa in 
sicurezza dell’impianto e/o delle apparecchiature interessate ai lavori; 

• disporre che le condizioni impiantistiche esistenti all’inizio dei lavori  non mutino nel 
corso del lavoro per azioni dipendenti dalla sua unità; 

• prescrivere ed eventualmente programmare i controlli impiantistici che devono essere 
eseguiti prima di iniziare, nel corso e dopo l’esecuzione del lavoro; 

• indicare eventuali ulteriori precauzioni o DPI che il personale esecutore deve adottare 
in relazione ai rischi specifici residui dell’area di lavoro. 
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Esempi di figure: 

• ambito Centrali Idroelettriche: Responsabile di Area o Altri Tecnici di Area 
espressamente incaricati dal Dirigente Delegato;  

• ambito Centrali Termoelettriche: Capo Turno, Capo Centrale o Responsabile di 
Esercizio; 

• ambito Minerario: Capo Centrale, Capo Piattaforma o Capo Turno, Comandante del 
Deposito Galleggiante; 

• ambito Eolico e Fotovoltaico: Responsabile di Area o altri Tecnici di Area 
espressamente incaricati dal Dirigente Delegato; 

• ambito Distribuzione Gas Edison D.G.: Responsabile Unita Operativa 

• In ambito Cantieri di Ingegneria:  

a. per le attività interferenti con gli impianti esistenti in carico alla Gestione, il 
Responsabile di Impianto sarà una delle figure della Gestione che ha la 
responsabilità della conduzione dell’impianto (come indicato ai punti 
precedenti);  

b. Nei Cantieri di Nuova Realizzazione, durante le fasi di Preavviamento e 
Avviamento, la figura di Responsabile di Impianto sarà ricoperta dal 
Responsabile di Preavviamento o Avviamento o Esercizio Provvisorio, 
individuato preliminarmente di volta in volta durante le riunioni di 
coordinamento, in base al programma delle attività ed alle aree/sistemi 
oggetto delle prove. 

Potranno essere delegate a svolgere il ruolo di Responsabile di Impianto figure aziendali, 
diverse da quelle sopra indicate, a fronte di un incarico scritto a cura del Dirigente 
Delegato di Gestione/Funzione.  

In base alle indicazioni delle Norme CEI 50110 e CEI 11.27 il Responsabile di Impianto, 
per i lavori elettrici, deve avere requisiti di PES (Persona Esperta). 

4.3 RESPONSABILE ESECUZIONE LAVORO  

Persona, incaricata dalla EDISON o dalle sue Consociate, che ha la responsabilità di 
coordinare le attività connesse con l’esecuzione del lavoro e di controllare che esse si 
svolgano nel rispetto delle prescrizioni  indicate nel permesso di lavoro. 

La figura di Responsabile esecuzione lavoro è ricoperta, secondo le circostanze: 

• dal Preposto aziendale, nel caso di lavoro svolto da personale aziendale; 

• dal Delegato Lavori o dall’Assistente ai Lavori (ove presente), nel caso di lavoro 
svolto da Impresa esterna o Lavoratore autonomo. 

In base alle indicazioni delle Norme CEI 50110 e CEI 11.27, il Responsabile Esecuzione 
Lavori, per i lavori elettrici, deve avere requisiti minimi di PAV (Persona Avvertita). 
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4.3.1 PREPOSTO AZIENDALE 

Persona capace e competente delegata a gestire e coordinare le attività svolte dal 
personale sociale.  

4.3.2 DELEGATO LAVORI 

Persona capace e competente delegata dalla Committente a tenere i rapporti con i 
Responsabili delle Imprese nominati dai Datori di Lavoro delle imprese esecutrici.  

Il Delegato Lavori, unitamente ai suoi collaboratori tecnici (Assistenti lavori), segue 
l’esecuzione dei lavori curando il rispetto delle disposizioni contrattuali e dei programmi 
concordati con l’Impresa esecutrice, tenendo conto delle esigenze generali della 
Committente ed apportandovi eventuali variazioni o modifiche per la migliore esecuzione 
dei lavori. 

Il Delegato ai lavori verifica inoltre che vengano rispettate le disposizioni aziendali in 
tema di Sicurezza, Igiene e Ambiente. 

In corso d’opera il Delegato Lavori effettuerà le verifiche e le ispezioni previste dal 
contratto relativamente alle modalità di esecuzione dei lavori, alla quantità e qualità dei i 
materiali forniti e al rispetto delle disposizioni in materia di Sicurezza, Igiene e Ambiente. 

4.3.3 ASSISTENTE LAVORI 

Gli Assistenti ai Lavori di specialità, vengono nominati dalla Dirigente Delegato quali 
collaboratori del Delegato ai Lavori per la verifica di rispondenza al contratto e alle 
norme tecniche di riferimento, e alla verifica che vengano rispettate le disposizioni 
aziendali in tema di Sicurezza, Igiene e Ambiente. 

4.4 ESECUTORE INTERNO 

Personale della EDISON o delle sue Consociate che esegue direttamente il lavoro. 

Nel caso il lavoro debba essere svolto da un singolo esecutore, non Preposto, questi 
riceverà le istruzioni direttamente dal Responsabile Esecuzione lavoro che svolgerà il 
ruolo di Preposto.  

In caso di lavori sui circuiti/apparecchiature elettriche fino a 1.000 volt in tensione, in 
base alle indicazioni delle Norme CEI 50110 e CEI 11.27, l’Esecutore del lavoro elettrico 
deve avere requisiti minimi di PES/PAV 2A - 2B. 

4.5 RESPONSABILE DI IMPRESA  

E’ il tecnico competente, esperto e professionalmente qualificato, nominato 
dall’Appaltatore, che sarà personalmente responsabile dell’organizzazione e conduzione 
del cantiere/attività ed in genere della perfetta esecuzione delle opere. 

Il Responsabile di Impresa (Preposto ai sensi del D.Lgs 81/08) garantirà il rispetto di 
tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalla Legge, nonché delle norme e disposizioni 
interne in materia di sicurezza, igiene e protezione ambientale definite e comunicate 
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dalla Committente. Il Responsabile delle imprese adotterà tutti i provvedimenti e le 
cautele necessarie atte a garantire più in generale l’incolumità del proprio personale, del 
personale degli eventuali Subappaltatori, di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni 
specie sia alle persone che alle cose. 

Il Responsabile di Impresa sarà nominato con l’obbligo di presenza in cantiere e non 
potrà essere sostituito, in seguito ad assegnazione ad altre attività, senza 
l’autorizzazione della Committente. 

L’Appaltatore, in funzione delle attività da svolgere, o dalla frammentazione delle stesse, 
potrà nominare eventuali sostituti del Responsabile di Impresa che ricopriranno il ruolo 
di Preposto.  

L’Appaltatore garantirà che il Responsabile designato e gli eventuali sostituti abbiano 
piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto. 

Per le Imprese che effettuano lavori elettrici, in base anche alle indicazioni delle Norme 
CEI 50110 e CEI 11.27, i Preposti e/o Responsabili che vigilano sulle attività dei 
lavoratori per essi operanti dovranno avere i requisiti di PES o PAV.  

Il Personale che opererà sui circuiti e/o apparecchiature elettriche in tensione sui sistemi 
fino a 1.000 volt dovrà possedere qualifica di PES/PAV 2A – 2B. 

4.6 LAVORATORE AUTONOMO 

Persona esterna all’azienda, provvista di capacità professionali, a cui è affidata, tramite 
contratto specifico, l’esecuzione di un’opera o di un servizio dietro corrispettivo. Il 
Lavoratore autonomo eseguirà l’opera con lavoro prevalentemente proprio e senza 
vincolo di subordinazione in piena autonomia organizzativa. Il Lavoratore Autonomo che 
eseguirà lavori elettrici, dovrà possedere qualifica di PES/PAV 2A - 2B. 

4.7 SORVEGLIANTE  

In ambito minerario è prevista la figura del Sorvegliante che, come definisce il D.Lgs 
624/96, è: “persona costantemente presente sul luogo di lavoro, designata dal Titolare 
per garantire la sorveglianza delle operazioni ai fini della sicurezza dei lavoratori”. Tale 
figura, oltre a potere ricoprire l’incarico di Responsabile di Impianto (Capo centro, Capo 
Piattaforma o Capo Turno, Comandante deposito galleggiante, ecc.) può ricoprire anche 
l’incarico di Coordinatore e/o di Supervisore, ai fini del rilascio dei Permessi di Lavoro. 

4.8 COORDINAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA    

Nel caso di attività svolte da più imprese, in funzione dell’ambito Legislativo di 
riferimento il Coordinamento ai fini della riduzione/eliminazione dei rischi di interferenza 
viene svolto da: 

art.26 D.Lgs 81/08:  

Uno o più Tecnici nominati prima dell’inizio lavori, che in funzione della complessità e 
della tipologia del cantiere svolgeranno il Coordinamento per area omogenea e o il 
Coordimamento generale di cantiere (esempi di figure aziendali: Responsabile di Area, 



 
PEOR/PASQ 

 
PERMESSO DI LAVORO  

Procedura per l’emissione e la gestione 

Codice documento 
PRO-002-EDIS-99 

 Rev. 4 del 20/12/11 
Pagina 11 di 30 

 
Capo Centrale, Responsabile Manutenzione, Responsabile di Commessa, Delegato ai 
Lavori o Assistente ai Lavori; 

Titolo IV D.Lgs 81/08 

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE), con i requisiti e i compiti 
previsti dal Titolo IV; 

D.Lgs 624/96  

Sorvegliante  

L’attività di Coordinamento durante le fasi esecutive, viene svolta attraverso riunioni 
periodiche di coordinamento e la verifica e il controllo in campo.  

4.9 INTERFERENZE TRA PERMESSI DI LAVORO 

Si definiscono interferenti due o più Permessi di Lavoro che hanno in comune alcuni 
organi/apparecchiature messi in sicurezza, registrati su altri Mod. B1. Quando due o più 
Permessi di Lavoro sono interferenti, anche se emessi in momenti diversi, devono essere 
collegati insieme a cura del Responsabile di Impianto (Sez. II).  

4.10 LAVORO ELETTRICO 

Ai sensi della Norma CEI 11.27, per Lavori Elettrici devono intendersi gli interventi su 
impianti o apparecchi elettrici che prevedono accesso alle parti attive (sotto tensione o 
fuori tensione) per cui, se non si adottano misure di sicurezza, si è in presenza di rischio 
elettrico. 

Si ha accesso a parti attive quando, nel corso del lavoro, si deve operare su parti attive 
oppure è possibile entrare direttamente (con parti del corpo) o indirettamente (con 
oggetti maneggiati) nella zona delimitata dalla Distanza Limite (DL), all’interno della 
quale non è garantita la tenuta elettrica. 

Lavoro in Prossimità - Si ha lavoro in prossimità quando per l’esecuzione di un’attività è 
prevista la possibilità di penetrazione diretta o indiretta nella zona prossima delimitata 
della Distanza di Vincolo (DV) con l’esclusione della possibilità di penetrazione diretta od 
indiretta nella zona a distanza DL. 

Esempi e modalità di Lavori Elettrici: 

• Circuiti a tensione maggiore di 1.000 volt (AT – Cat. II) sono ammessi: 

o Lavori su parti attive preventivamente messe fuori tensione e in sicurezza,  

o Lavori in prossimità di parti attive preventivamente segregate o poste a una 
distanza tale dalla zona di intervento per cui non è possibile entrare direttamente 
o indirettamente nella zona delimitata della Distanza DL. 

• Circuiti con tensione > di 50 volt e fino a 1.000 volt (BT – Cat. 0 e I) sono 
ammessi: 

o Lavori su parti attive preventivamente messe fuori tensione e in sicurezza, 
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o Lavori su parti attive in tensione (a contatto o a distanza), eseguiti da Personale 

PES/PAV con attestazione di idoneità specifica (corsi di formazione 2A – 2B), nel 
rispetto delle indicazioni e prassi previste dalla Norma CEI 11.27 

o Lavori in prossimità di parti attive preventivamente segregate per cui non è 
possibile andare in contatto diretto o indiretto con le parti attive in tensione. Il 
lavoro in prossimità ove non sia garantito quanto sopra è da ritenersi a tutti gli 
effetti un lavoro in tensione. 

Le manovre di apparecchiature elettriche costruite ed installate a regola d’arte non sono 
considerati lavori elettrici.  

4.11 SPAZI /AMBIENTI CONFINATI 

Per Ambiente o Spazio Confinato deve intendersi un qualsiasi ambiente 
limitato/circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da ventilazione 
naturale sfavorevole, in cui il pericolo di infortunio mortale o grave è molto elevato per 
la presenza di rischi fisici/chimici, come ad esempio: 

• sostanze pericolose (irritanti, nocivi, corrosivi, tossici, infiammabili o esplodenti, 
asfissianti, ecc.), oppure 

• carenza di ossigeno, oppure 

• pericolo di annegamento. 

Un ambiente limitato/circoscritto può diventare Confinato anche a seguito delle modalità 
di svolgimento dell’attività  lavorativa (es. saldatura, pulizia con prodotti chimici, 
sabbiatura, ecc.) o a seguito di eventi provocati dall’ambiente circostante, che 
influenzano l’ambiente circoscritto ove si sta lavorando. 

4.12 MESSA IN SICUREZZA  

E’ l’insieme di interventi predisposti dal Responsabile di Impianto, prima dell’esecuzione 
dei lavori, per consentire a chi esegue il lavoro di operare sull’impianto in sicurezza. 

La Messa in Sicurezza deve: 

• Indicare le manovre da effettuare per isolare/sezionare/disalimentare/bloccare le 
parti di impianto/apparecchiatura sulle quali si deve intervenire (ad es.: chiusura 
valvole alimentazione, apertura sfiati/scarichi, apertura interruttori e sezionatori, 
blocco di organi in moto); 

• Prevedere l’apposizione di cartelli “vietato manovrare” sugli organi interessati alle 
manovre; 

• Verificare che sull’impianto/apparecchiatura oggetto dell’intervento siano state 
eliminate le condizioni di rischio iniziali (ad es.: assenza esplosività/tossicità, 
assenza tensione, isolamento, ecc.); 

• Identificare le azioni da mettere in atto al fine di evitare l’intempestiva perdita 
delle condizioni di sicurezza sopra indicate (ad es.: inserimento di cieche e/o 
blocchi, disalimentazione dei circuiti di comando, estrazione di fusibili, messa a 
terra e in corto circuito di circuiti elettrici, ecc.); 
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• Predisporre, prima e durante tutta l’attività, quanto necessario per garantire le 

necessarie condizioni di salubrità ambientale nel caso di lavori in spazi 
chiusi/confinati (ad es.: sufficiente aria di respirazione, temperatura e 
illuminazione adeguate, assenza di inquinanti pericolosi per la salute, ecc.) 

4.13 RISCHI RESIDUI DEL LUOGO DI LAVORO 

Sono quei rischi specifici dell’impianto/area che rimangono attivi sul luogo di lavoro 
anche dopo l’eventuale “Messa in sicurezza”.  

La persistenza dei rischi residui di area/impianto, con l’indicazione dei Dispositivi/Mezzi o 
DPI per fronteggiarli/limitarli/gestirli, deve permettere l’effettuazione delle attività in 
condizioni di sicurezza.   

4.14 MEZZI DI PROTEZIONE E DPI RICHIESTI PER I RISCHI RESIDUI DEL 
LUOGO DI LAVORO  

Sono quei Dispositivi, Mezzi di Protezione o DPI che il Responsabile di Impianto individua 
e indica e che, sulla base delle attività da svolgere e dei rischi residui dell’ambiente/area 
di lavoro, sono adatti per proteggere chi esegue il lavoro. 

4.15 BENESTARE PER L’AVVIO DEI LAVORI  

E’ l’atto formale con il quale il Responsabile di Impianto autorizza l’inizio delle attività.  

4.16 FINE DEI LAVORI 

Rappresenta la condizione nella quale i lavori oggetto del permesso sono terminati, le 
zone di lavoro sono state liberate e l’impianto viene riconsegnato al Responsabile di 
Impianto nelle condizioni di sicurezza originarie, pronto per le successive manovre di 
competenza dell’esercente (prove o avviamento). 

Nel caso di modifiche impiantistiche, che hanno interessato anche gli organi di manovra 
e l’assetto della messa in sicurezza iniziale, prima della consegna dell’impianto e la 
chiusura del/i Permesso/i di Lavoro, il Responsabile Esecuzione Lavoro illustra le 
modifiche apportate allo schema/impianto e consegna al Responsabile di Impianto 
relazione iscritta con l’indicazione delle modifiche apportate.   

4.17 LAVORI PERICOLOSI 

Sono quei lavori che, svolti dal Personale Sociale (vedi cap. 2.1 punto 1 lett. b), che 
possano comportare uno o più dei rischi sotto riportati: 

a) lavori di scavo, che possano esporre ai rischi di seppellimento o sprofondamento 
a profondità maggiore di 1,5 metri; 

b) lavori su impianti, apparecchiature o tubazioni, che richiedano la messa in 
sicurezza, e che contengano o abbiano contenuto fluidi pericolosi (gas e liquidi 
infiammabili, corrosivi, esplosivi, tossici, nocivi, irritanti), o fluidi a temperatura 
maggiore di 40°C e/o a pressione superiore a 5 bar); 

c) lavori che prevedano l’utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti; 
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d) lavori in spazi confinati, come definiti nel cap. 4.11;  

e) lavori di montaggio e smontaggio di apparecchiature e/o elementi molto 
ingombranti e/o pesanti; 

f) lavori a caldo (lavori che prevedano l’utilizzo di fiamme libere o che producono 
calore e/o scintille) in aree con pericolo di incendio e/o esplosione; 

g) lavori che presentino rischi di annegamento; 

h) lavori che presentino rischi di asfissia; 

i) lavori che espongano al rischio di caduta dall’alto da altezza superiore a 1,5 
metri se particolarmente aggravati, dalla natura dell’attività, dei procedimenti 
attuati, oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera; 

j) lavori/interventi su apparecchiature meccaniche con organi in movimento; 

k) inserimento/rimozione di cieche, scollegamento di accoppiamenti flangiati su 
tubazioni contenenti fluidi pericolosi (gas e liquidi infiammabili, corrosivi, 
esplosivi, tossici, nocivi, fluidi a temperatura maggiore di 40 °C e/o a pressione 
superiore a 5 bar); 

l) altri lavori che possano esporre le persone, le cose o l’ambiente a rischi che il 
Responsabile di Impianto ritiene significativi ai fini della sicurezza; 

m) lavori in prossimità (come definita dalle norme CEI) o fuori tensione di un 
impianto o apparecchiatura elettrica  con tensione maggiore di 1000 volt, 
Nota: I lavori in tensione sono vietati;  

n) lavori su quadri e/o impianti elettrici in BT complessi4 (fino a 1000 volt), 
svolti con l’apparecchiatura fuori tensione; 

o) lavori su quadri e/o impianti elettrici in BT complessi4 (fino a 1000 volt), 
svolti con l’apparecchiatura in tensione, con esclusione delle attività per ricerca 
di guasti svolti su apparecchiature/quadri provviste di parti attive (morsettiere) 
con protezione contro i contatti diretti pari o maggiore di 2X;  

NOTA 4: 

Impianto Elettrico BT “Complesso” (secondo la Norma CEI 11.27) 

Per impianto complesso, si intende un impianto o parti di impianto (compreso i quadri elettrici), i 
cui circuiti risultino fisicamente alquanto articolati, poco controllabili visivamente per la particolare 
disposizione dei componenti e dei circuiti o per il numero di possibili fonti di alimentazioni (devono 
essere considerate tutte le fonti in grado di rimettere e/o mantenere in tensione l’impianto o la 
parte di esso oggetto dei lavori come ad esempio i gruppi elettrogeni, gruppi di continuità, ecc.). 

 

5. MODALITA’ GESTIONALI E COMPORTAMENTALI 
In questo paragrafo sono indicate alcune modalità gestionali e comportamentali da 
attuare per applicare alla meglio i principi contenuti nella presente procedura e per 
rendere più fruibile il Permesso di Lavoro nelle varie situazioni impiantistiche e/o scenari 
di attività lavorative particolari. 
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5.1 ESIBIZIONE DEL “PERMESSO DI LAVORO”  

Chi esegue il lavoro (Appaltatore, Subappaltatore, Preposto aziendale, Esecutore 
interno) deve sempre avere a disposizione, sul posto di lavoro, una copia validata del 
Permesso di lavoro, in modo da poterla consultare all’occorrenza ed esibirla in caso di 
controlli da parte della Committente. 

5.2 MESSA IN SICUREZZA  

Ogni permesso di Lavoro deve avere la sua messa in sicurezza specifica, ad eccezione 
dei casi particolari descritti nei cap. 5.16 e 5.17. 

Prima di ogni messa in sicurezza deve essere compilato preliminarmente il Mod. B1 
indicando singolarmente la sequenza delle manovre e delle operazioni da eseguire.  

In alternativa al Modello B1 è possibile utilizzare una procedura già precompilata, che 
deve indicare le sequenze delle manovre come descritto sopra.  

Durante l’effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza è buona norma seguire la 
check-list predisposta (o la procedura), “spuntando” puntualmente ogni operazione 
eseguita.  

Analoga procedura/metodologia deve essere utilizzata a fine lavori per togliere la messa 
in sicurezza e rimettere l’impianto in condizioni di essere riavviato. 

5.3 APPOSIZIONE DI BLOCCHI E CARTELLI SUGLI ORGANI DI MANOVRA 

Blocchi 

I Lucchetti da utilizzare, per realizzare i blocchi sugli organi di manovra, dovranno essere 
numerati e avere chiavi diverse. 

Ogni Permesso di Lavoro, che richiede una messa in sicurezza, deve avere i propri 
Lucchetti applicati sugli organi di manovra. 

Nel caso di emissione di più Permessi interferenti (messa in sicurezza in comune), anche 
se emessi in momenti diversi, dovranno essere applicati sugli organi di manovra tanti 
lucchetti quanti sono i permessi aperti. 

Cartelli 

Sugli organi di manovra durante la messa in sicurezza andranno applicati Cartelli “Non 
manovrare lavori in corso” come facsimile Allegato. 

Nota: 

I cartellini di cui sopra sono disponibili nella E-Procurement aziendale in: Catalogo economale - 

Categoria modello CS - Cartellino Sicurezza. 

5.4 VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO  

Qualora, durante l’esecuzione di un lavoro, dovessero cambiare le condizioni di 
rischio rispetto a quelle indicate sul Permesso di lavoro MOD. A/1 dal Responsabile di 
impianto, quest’ultimo provvederà, se necessario, a far sospendere il lavoro e ad 
informare il Responsabile esecuzione lavoro. La nuova condizione dovrà essere indicata 
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su tutte e tre le copie del Permesso di lavoro MOD. A/1 emesse e dovrà essere 
sottoscritta dal Responsabile di impianto, dal Responsabile esecuzione lavoro e 
dall’Esecutore lavoro (Responsabile di impresa, Lavoratore autonomo, Preposto interno, 
Esecutore interno). Il Responsabile di impianto, in funzione dell’entità della variazione, 
potrà anche decidere di annullare il Permesso di lavoro esistente per emetterne uno 
nuovo. 

5.5 AVVICENDAMENTO DEL RESPONSABILE DI IMPIANTO  

Nelle attività produttive a “Ciclo continuo”, si verifica frequentemente che un permesso 
di lavoro possa interessare più turni con avvicendamento del Responsabile di Impianto. 
In questi casi è necessario che il Responsabile di Impianto subentrante, nella fase di 
passaggio delle consegne, prenda visione dei permessi di lavoro in corso.  

Qualora la messa in sicurezza si sviluppi su più turni, con avvicendamento del 
Responsabile di Impianto, è necessario che nel passaggio di consegne venga 
formalizzato lo stato di avanzamento della Messa in Sicurezza, in modo da consentire al 
subentrante di proseguire in maniera corretta l’attività. 

5.6 SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE ESECUZIONE LAVORO E/O 
DELL’ESECUTORE LAVORO 

Qualora si rendesse necessario sostituire, durante l’esecuzione del lavoro, il 
Responsabile esecuzione lavoro e/o l’Esecutore lavoro, questa condizione deve essere 
riportata nella Sezione X del permesso di lavoro Mod. A/1 secondo le modalità di 
compilazione più avanti specificate. 

5.7 COORDINAMENTO   

L’attività di cooperazione e coordinamento in presenza di una sola impresa è svolta dal 
Responsabile Esecuzione Lavoro (Delegato o Assistente Lavori).  

In presenza di più imprese e nei Siti Produttivi ove si svolgono sistematicamente attività 
di manutenzione, ricadenti in ambito art. 26 del D.ls 81/08, il ruolo del Coordinatore 
della Sicurezza di norma è svolto dal Capo Centrale/ Responsabile di Area, salvo diverso 
incarico stabilito in fase di organizzazione dei lavori e in base alle caratteristiche del 
cantiere. 

Nel Caso di Lavori ricadenti in ambito Titolo IV del D.lgs 81/08 il Coordinamento è svolto 
dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori (CEL), nominato dal 
Responsabile dei Lavori. 

Nel caso di Attività ricadenti in ambito Minerario (D.Lgs 624/96) il ruolo di Coordinatore 
della Sicurezza viene di norma svolto dal Sorvegliante, salvo il caso di attività minerarie 
simultanee, ove il Coordinamento viene svolto dal Direttore Responsabile 

Il Coordinatore della Sicurezza organizzerà opportune riunioni di coordinamento a cui 
parteciperanno tutti i Responsabili Esecuzione Lavoro, i Responsabili di Impresa, i 
Preposti aziendali ed i Lavoratori autonomi interessati, e ove necessario anche il 
Responsabile di Impianto. A fine riunione Il Coordinatore redigerà apposito verbale 
sottoscritto da tutti i partecipanti. 
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Nel caso fosse necessario trasmettere informazioni agli Esecutori circa la gestione delle 
interferenze, inizio e la fine dei lavori o altre prescrizioni pertinenti l’esecuzione dei 
lavori, le stesse saranno riportate, a cura del Responsabile Esecuzione Lavori, nella 
Sezione VII del permesso di lavoro Mod. A/1.  

Il Coordinatore della Sicurezza, nel caso di lavori/attività che richiedano l’emissione di 
Permessi di Lavoro effettuerà le opportune verifiche a garanzia della corretta 
applicazione.   

5.8 CUMULO DI RUOLI 

Il “Responsabile di Impianto” può svolgere contemporaneamente anche il ruolo di 
“Responsabile Esecuzione Lavoro” (e viceversa) solo per quei lavori che NON richiedono 
una “Messa in Sicurezza”. 

Il “Responsabile Esecuzione Lavoro” può svolgere anche il ruolo di “Esecutore” del 
lavoro; nel contempo non può svolgere anche il ruolo di Responsabile di Impianto. 

5.9 LAVORI A CALDO 

I lavori che prevedono l’impiego di fiamme libere e/o di attrezzature che producono 
calore e/o scintille (es.: saldatura elettrice e ossiacetilenica, taglio, rettificatura, ecc.) in 
luoghi di lavoro diversi dalle officine, richiedono l’adozione di particolari precauzioni sia 
durante che alla fine del lavoro. 

In particolare si richiede, sia per lavori svolti da personale sociale che da personale di 
impresa: 

• la Supervisione, durante il lavoro, da parte di un Preposto/Addetto 
adeguatamente formato in materia  di prevenzione e lotta antincendio, che 
verificherà l’adozione di dispositivi e comportamenti atti ad evitare l’insorgere e/o 
il propagarsi di incendi; 

• al termine/sospensione dei lavori l’area interessata dai lavori dovrà essere 
monitorata per ulteriori 60’, a cura del Preposto/Addetto alla Supervisione, che 
ispezionerà l’area per verificare che non si inneschino eventuali focolai di 
incendio; 

• prima dell’abbandono definitivo del luogo di lavoro, il Responsabile esecuzione 
lavori provvederà personalmente ad effettuare una verifica.   

A fronte di una richiesta di lavoro a caldo, il Responsabile di Impianto provvederà, 
tramite la Sezione V Mod. A/1 ad impartire le necessarie prescrizioni.  

5.10 GESTIONE DELLE PROVE DI FUNZIONAMENTO 

Se al termine di un lavoro sono previste prove di funzionamento, sarà cura del 
Responsabile Esecuzione lavoro indicare questa condizione nella Sezione I del Permesso 
di Lavoro Mod. A/1. 

Prima di procedere alle prove le attività interferenti ma non pertinenti alle prove stesse 
dovranno essere sospese e i permessi collegati ritirati, registrando le sospensioni nella 
colonna “Note” della Sezione IX del Mod. A/1.  
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La prassi per gestire le prove è la seguente: 

il Responsabile Esecuzione Lavoro, interessato alle prove e il Responsabile di Impianto 
concorderanno per iscritto le modalità di esecuzione delle prove, specificando le 
sequenze delle manovre, le azioni da effettuare, i ruoli di ogni singolo operatore, le 
modalità di scambio delle comunicazioni,  le condizioni di consegna  dell’elemento di 
impianto ai fini dell’esecuzione delle prove, e tutte le sequenze per la riconsegna 
all’esercizio dell’elemento provato. 

Il Responsabile di Impianto e il Responsabile Esecuzione Lavori, prima dell’inizio delle 
attività, provvederanno a formare/istruire il personale coinvolto nelle prove. Al termine 
della formazione dovrà essere redatto apposito verbale controfirmato dai partecipanti. 

Alla fine delle prove con esito positivo, il Responsabile di Impianto provvederà, a seguito 
della verifica di fattibilità, a riattivare eventuali Permessi sospesi.  

Nel caso sia stato necessario effettuare una nuova messa in sicurezza, sarà cura del 
Responsabile di Impianto verificare la necessità di allegare il nuovo Mod. B/1 ai Permessi 
sospesi prima di riattivarli. 

5.11 “INTERVENTI STANDARD” SU RETI DI DISTRIBUZIONE GAS (FINO A 5 
BAR) E ACQUA GESTITE DA EDISON D.G. 

Si definiscono lavori di “intervento standard”, in ambito Edison D.G., i lavori svolti dal 
personale sociale e di impresa sulle reti gas a pressione fino a 5 bar, e reti distribuzione 
acqua, regolamentati da apposite procedure.  

Dette procedure saranno strutturate in modo da contenere: 

a) la definizione dei lavori di “intervento standard” al fine di una loro univoca 
identificazione; 

b) le modalità comportamentali, tecniche, operative e le attrezzature da impiegare, per 
lo svolgimento in sicurezza dei lavori di “intervento standard”. 

Nel caso di lavori appaltati, è consentito non autorizzare i lavori mediante il Permesso di 
Lavoro, a condizione che l’impresa che opererà disponga di analoghe procedure per gli 
interventi standard. 

Sarà cura della Committente: 

a) verificare che dette procedure siano congruenti ai lavori affidati e che siano a 
conoscenza di tutti i responsabili e preposti dell’impresa che opereranno a fronte 
del contratto di appalto. 

b) promuovere un briefing di sicurezza con il personale di impresa che opererà a 
fronte del contratto; 

Per tutti i lavori diversi dai lavori di “intervento standard” dovrà essere applicata la 
presente procedura di “Permesso di Lavoro”. 
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5.12 LAVORI DI IMPRESA ROUTINARI SEMPLICI 

Per alcuni lavori routinari semplici eseguiti da imprese (quali: pulizie civili, prelievo 
campioni, controlli strumentali in campo, ecc.), è possibile emettere un Permesso di 
Lavoro con una validità temporale più lunga del solito, a condizione che: 

• NON sia prevista la “Messa in Sicurezza”, 

• il periodo di validità non sia superiore a 4 mesi, 

• il Preposto/Responsabile dell’Impresa, che sottoscrive il Permesso di lavoro, 
indichi sullo stesso i nominativi delle persone che opereranno; queste ultime 
dovranno essere rese edotte sulle prescrizioni contenute nel Permesso, 

• venga prescritto che ad ogni ripresa dell’attività lavorativa il personale 
dell’Impresa, che dovrà essere tra quelli in elenco, comunichi al Responsabile di 
impianto il momento del suo arrivo e della sua uscita dal sito; dovrà inoltre 
essere richiesto di comunicare ogni volta il luogo presso il quale l’addetto 
dell’impresa andrà ad operare.  

Il personale che opera dovrà essere in possesso di una copia del Permesso di Lavoro. 

5.13 PERMESSO DI LAVORO IN AMBITO CONTRATTI DI OPERATION & 
MANTENENCE 

L’Impresa che gestisce l’impianto, a fronte di un Contratti di Operation & Mantenance, 
stipulato con Edison e le sue Consociate e Controllate Global Service, potrà utilizzerà una 
propria procedura e modulistica per il rilascio del Permesso di lavoro.  

In fase di stipula del contratto l’Impresa che Gestirà l’impianto, di proprietà di Edison, 
presenterà la propria procedura di Permesso di Lavoro ai Tecnici della Committente per 
la verifica di congruenza, almeno nelle sue linee generali di impostazione, con la 
presente procedura.  

In assenza di propria procedura l’Impresa applicherà la presente procedura per il rilascio 
del Permesso di lavoro con le medesime modalità. Allo scopo verrà emesso a cura dal 
Dirigente dell’impresa apposito Ordine di Servizio con l’indicazione delle figure 
responsabili per l’applicazione della procedura.   

Resta inteso che la responsabilità dell’applicazione della procedura rimane sempre del 
Datore di Lavoro/Dirigente dell’appaltatore O&M.  

5.14 PERMESSO DI LAVORO IN PRESENZA DI SUBAPPALTO 

L’Appaltatore se autorizzato dal Committente, può subappaltare parte delle attività 
previste a contratto.  

Per autorizzare uno specifico lavoro svolto da un Subappaltatore occorre operare come 
segue: 

• Il Responsabile Esecuzione Lavoro, nel compilare la Sezione I del Mod A/1, deve 
indicare negli appositi spazi, il nominativo sia della Società Appaltatrice sia della 
Società Subappaltatrice e il relativo Responsabile di Impresa/Preposto. 
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• la Sezione VIII del Mod. A/1 “Dichiarazione di assunzione di responsabilità” dovrà 

essere sottoscritta sia dal Responsabile della Società Appaltatrice che dal 
Responsabile della Società Subappaltatrice. 

• Ove necessiti l’Autorizzazione successiva a ogni Ripresa dei lavori,  il  
Responsabile Esecuzione Lavoro potrà consentire di apporre la firma per la 
ripresa dei lavori al solo Responsabile del Subappaltatore, nell’apposito spazio 
della Sezione IX, fino a quando restano immutate le prescrizioni e le condizioni 
indicate nel permesso di lavoro. Sarà comunque sempre a carico del Responsabile 
della Società Appaltatrice primaria, l’obbligo del controllo diretto e del 
coordinamento del Subappaltatore.   

• Nel caso di variazioni di condizioni/rischi, che comportino cambiamenti nelle 
prescrizioni, il Permesso di Lavoro dovrà essere aggiornato e nuovamente 
sottoscritto sia dall’Appaltatore che dal Subappaltatore.  

NOTA: 

Nel Caso di Nolo a Caldo (sub-appalto) il Permesso di Lavoro dovrà essere firmato sempre dal 
Responsabile dell’Impresa Primaria e dall’operatore che usa il mezzo, anche in fase di ripresa dei 
lavori. 

5.15 PERMESSO DI LAVORO IN PRESENZA DI A.T.I., R.T.I. E CONSORZI DI 
IMPRESE 

Le Associazioni Temporanee e  i Raggruppamenti Temporanei di Impresa sono 
regolamentate da accordi statutari che aggregano più imprese al fine del 
raggiungimento di uno scopo/obiettivo comune attraverso un contratto di appalto. 

In generale gli Statuti conferiscono ad una Società Mandataria la rappresentanza 
esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della Committente 
per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il 
collaudo. 

Ai fini della legislazione Italiana, ogni Impresa appartenente all’A.T.I. o alla R.T.I., si 
configura come singolo Imprenditore a cui è demandata la responsabilità di garantire la 
sicurezza e la salute dei propri lavoratori dipendenti. 

Pertanto, nel caso di attività svolta da una Società Mandante dell’ATI/RTI, il Permesso di 
Lavoro andrà intestato e sottoscritto sia dall’impresa Mandataria sia dall’impresa 
Mandante esecutrice del lavoro, con le medesime modalità previste nel caso di 
Subappalto (par. 5.14). 

Per la gestione dei Permessi di Lavoro in presenza di Consorzi di Imprese i Permessi di 
Lavoro, ove lo statuto del consorzio non preveda la nomina di un’impresa mandataria, 
devono essere rilasciati direttamente alle singole imprese.    
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5.16 GESTIONE DEI PERMESSI DI LAVORO PER AUTORIZZARE 

LAVORI/ATTIVITA’ COMPLESSE 

Di seguito si indica la procedura da utilizzare per autorizzare lavori/attività complesse, 
caratterizzate dalla presenza di numerosi esecutori che in tempi diversi devono svolgere 
attività di manutenzione su impianti/sistemi/aree complessi.   

Designazione preventiva di uno o più Coordinatori di Area Omogenea (in base alla 
complessità ed estensione della fermata). 

Emissione di un Permesso Master per Area omogenea a cura del Coordinatore di Area, 
a cui sono stati collegati preventivamente tutti i Permessi Specifici, compilati nella Sez. I 
dai Responsabili Esecuzione Lavori.  

Il Permesso Master viene rilasciato al Coordinatore di Area. 

I Permessi Specifici, aperti dai Responsabili Esecuzione Lavori e rilasciati 
successivamente ai singoli esecutori, dovranno essere collegati dal Coordinatore di Area 
al Permesso Master pertinente.    

Il Permesso Master e i Permessi Specifici collegati, vengono consegnati al Responsabile 
di Impianto, il quale provvederà ad organizzare le manovre di messa in sicurezza di tutti 
gli apparati indicati nei Permessi Specifici. 

Il Responsabile di Impianto compila un’unica Check-List per la messa in sicurezza di 
tutta l’area omogenea e pertinente a tutti i Permessi Specifici sottesi; durante la 
sequenza della Messa in Sicurezza sarà apposto un unico lucchetto su ogni organo 
manovrato. 

Una volta eseguita la Messa in Sicurezza pertinente al Permesso Master e ai Permessi 
Specifici sottesi, nessuna altra attività di messa in sicurezza deve essere eseguita per 
consentire l’avvio de altri lavori non considerati nei Permessi Specifici collegati al 
Permesso Master. 

Nel caso necessiti aprire altri Permessi di Lavoro, per autorizzare altri lavori non 
considerati, dovranno essere eseguite ulteriori messe in sicurezza e applicati ulteriori 
lucchetti.  

NOTA: 
Nel caso siano previste prove su alcune apparecchiature ricomprese all’interno del Permesso 
Master, Responsabile di Impianto di concerto con in Coordinatore di Area e il Responsabile 
esecuzione Lavori Interessato alle prove, verificata l’impatto delle prove, circa le aree e gli altri 
lavori presenti, Sospenderanno i permessi pertinenti, come da procedura cap. 5.10.  

5.17 PERMESSI DI LAVORO PER AUTORIZZARE PIÙ ESECUTORI 

E’ possibile autorizzare più esecutori con un unico permesso di lavoro a condizione che: 

a) Gli esecutori (interni od esterni) siano al massimo non più di due; 

b) Gli esecutori inizino e finiscano il lavoro insieme; 

c) L’intervento/l’attività sia da effettuarsi su un’apparecchiatura/area circoscritta; 

d) L’intervento/attività sia coordinata da un unico Responsabile esecuzione Lavori; 

e) Il Permesso di Lavoro sia firmato contestualmente da tutti i Preposti Esecutori.    
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6. MODULISTICA 

6.1 MOD. A/1 “ PERMESSO DI LAVORO” 

Il “Permesso di Lavoro” MOD. A/1 è il documento con il quale il Responsabile di 
impianto autorizza l’esecuzione dei lavori previsti dalla presente procedura, definendo 
con il Responsabile Esecuzione Lavoro, le modalità di intervento.  

E’ composto di quattro tre copie: la 1^ per il Responsabile di Impianto (in italiano), la 
2^ per il Responsabile Esecuzione Lavori (in italiano), la 3^ per l’Esecutore (in italiano), 
la 4^ sempre per l’Esecutore (in inglese).  

6.2 MOD. B/1 “ MESSA IN SICUREZZA” 

Qualora l’esecuzione del lavoro necessiti di una “Messa in sicurezza”, questa condizione 
deve essere specificata nel Permesso di lavoro MOD. A/1 e deve essere compilato a tal 
fine il modulo “Messa in sicurezza” MOD. B/1.  

Tale Modello è composto di due copie la 1^ per il Responsabile dell’Impianto e la 2^ per 
il Responsabile Esecuzione Lavori. 

Qualora esistano procedure codificate (Pratiche Operative) per la messa in sicurezza 
di apparecchiature, parti di impianto, queste potranno essere utilizzate in sostituzione 
del MOD. B/1.  

La struttura di queste procedure deve essere tale da prevedere: 

* il collegamento con lo specifico permesso di lavoro MOD. A/1; 

* la data di esecuzione delle operazioni; 

* il nominativo sia del Responsabile di impianto, che coordinerà le attività di messa 
in sicurezza, sia quello degli esecutori della messa in sicurezza stessa; 

* la sequenza cronologica delle operazioni/manovre per realizzare la messa in 
sicurezza; 

* il visto dell’esecutore o del Responsabile di impianto per ogni sequenza 
cronologica di attività. 

6.3 MOD. A/2 “MODELLO INTEGRATIVO” 

Se durante la fase di compilazione del Permesso di lavoro MOD. A/1 lo spazio a 
disposizione nelle varie Sezioni risultasse insufficiente, deve essere utilizzato il modello 
integrativo MOD. A/2 che essendo a schema libero consentirà di completare la 
compilazione del Permesso di lavoro MOD. A/1. 

7. COMPILAZIONE DEL MODELLO A/1 “PERMEDDO DI LAVORO” 
Il Permesso di lavoro Mod A/1 si compone di varie Sezioni che devono essere cosi 
compilate. 

Compilazione della Sezione I  

“Descrizione del Lavoro a cura del Responsabile Esecuzione Lavoro” 
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(Foglio 1°, 2°, 3° e 4^ copia in inglese) 

Il Responsabile Esecuzione Lavoro compila questa sezione riportando sul modulo: 

• il suo nominativo e l’ente al quale appartiene; 

• il luogo di lavoro, la sezione di impianto e  l’apparecchiatura interessata dal 
lavoro; 

• la descrizione del lavoro da effettuare; 

• la tipologia del lavoro; 

• le eventuali attrezzature particolari da impiegare nell’esecuzione del lavoro; 

• le informazioni su chi eseguirà materialmente il lavoro: 

- se opererà personale interno dovrà essere indicato l’ente di appartenenza, il 
nominativo del preposto e il numero di operatori interessati; 

- se opererà personale di impresa dovrà essere specificato il nome dell’impresa, 
il nominativo del Responsabile di impresa e dei suoi sostituti e il numero di 
operatori interessati, 

- nel caso di sub appalto o in presenza di RTI/ATI è necessario specificare negli 
appositi spazi la ragione sociale, il nominativo del responsabile e il numero 
delle persone operati, come detto sopra;  

- se opererà un Lavoratore autonomo  dovrà essere specificato il suo 
nominativo;  

• la durata prevista del lavoro indicando la data di inizio e di fine del lavoro; 

Il  Responsabile Esecuzione Lavoro completa infine la Sezione I indicando la data di 
compilazione e, dopo aver apposto la propria firma, consegna il Permesso di lavoro Mod. 
A/1 al Responsabile di Impianto. 

Il Responsabile di impianto ricevuto il modulo provvederà a numerare il permesso di 
lavoro, se non è già prestampato, ad indicare la data di ricezione ed a specificare la 
Società e l’unità produttiva di appartenenza.  

Compilazione della Sezione II  

“Messa in Sicurezza a cura del Responsabile di Impianto” 

(Foglio 1°, 2°, 3° e 4^ copia in inglese) 

Il Responsabile di impianto, analizza il lavoro, chiedendo se necessario delucidazioni al 
Responsabile Esecuzione Lavoro per valutare se la effettuazione delle attività previste 
necessitano di una “Messa in sicurezza”. 

Se la Messa in sicurezza non è necessaria il Responsabile di impianto passerà 
direttamente alla compilazione della Sezione III. Se la Messa in Sicurezza risulta 
necessaria prima di passare alla Sezione III il Responsabile di Impianto compila il 
modulo di “Messa in sicurezza” Mod. B/1.  



 
PEOR/PASQ 

 
PERMESSO DI LAVORO  

Procedura per l’emissione e la gestione 

Codice documento 
PRO-002-EDIS-99 

 Rev. 4 del 20/12/11 
Pagina 24 di 30 

 
Qualora esistano procedure codificate per la esecuzione di operazioni di messa in 
sicurezza (Pratiche Operative), redatte secondo i criteri previsti dalla presente 
procedura, queste potranno essere utilizzate in sostituzione del Mod. B/1. 

In questo caso deve essere riportato nella Sezione II il numero della procedura che sarà 
usata e che deve essere allegata al permesso di lavoro MOD. A/1.  

Il Responsabile di Impianto, dopo aver compilato la check-list della messa in sicurezza, 
in collaborazione con i Responsabili Esecuzione dei Lavori, indicherà nell’apposito spazio 
il numero dei “Permessi di Lavoro interferenti” (alcuni organi o apparecchiature 
interessati dal lavoro, sono già stati messi in sicurezza perché interessati dalla messa in 
sicurezza di un’altra attività). 

Il Responsabile di Impianto procederà quindi alla effettuazione delle attività previste 
dalla Messa in sicurezza, tenendo conto delle indicazioni di cui ai cap. 5.2 e 5.3. 

Compilazione della Sezione III  

“Rischi Residui del luogo di lavoro comunicati dal Responsabile di Impianto” 

(Foglio 1°, 2°, 3° e 4^ copia in inglese) 

Il Responsabile di Impianto indica in questa Sezione i Rischi residui del luogo di lavoro, 
rimasti attivi, individuandoli tra quelli indicati fornendo, se necessario, le dovute 
puntualizzazioni utilizzando il campo note.  

Compilazione della Sezione IV 

“Dispositivi di protezione richiesti e/o DPI che si rammenta di utilizzare a fronte dei rischi 
residui del luogo di lavoro, a cura del Responsabile di impianto” 

 (Foglio 1°, 2°, 3° e 4^ copia in inglese) 

Sulla base dei rischi residui del luogo di lavoro, il Responsabile di Impianto indica: 

• i dispositivi e i mezzi di protezione che devono essere apprestati prima e durante 
l’esecuzione del lavoro; 

• i DPI specifici da utilizzare. 

Compilazione della Sezione V  

“Altre prescrizioni per l’esecuzione del lavoro date dal Responsabile di impianto” 

(Foglio 1°, 2°, 3° e 4^ copia in inglese)  

Il Responsabile di Impianto specifica in questa Sezione eventuali altre prescrizioni, 
riguardanti la sicurezza, l’ambiente e la gestione delle emergenze, che dovranno essere 
attuate durante l’esecuzione del lavoro. 

Quando sono previste analisi ambientali (esplosività, infiammabilità, Gas pericolosi, 
presenza ossigeno, ecc.) dovrà essere indicata la tipologia e il periodo; le analisi 
dovranno essere registrate nell'apposita tabella, indicando: data, ora, tipo di analisi, 
esito dell’analisi e l’esecutore dell’analisi. 

 



 
PEOR/PASQ 

 
PERMESSO DI LAVORO  

Procedura per l’emissione e la gestione 

Codice documento 
PRO-002-EDIS-99 

 Rev. 4 del 20/12/11 
Pagina 25 di 30 

 
Compilazione della Sezione VI 

“Benestare all’avvio dei lavori” 

(Foglio 1°, 2°, 3° e 4^ copia in inglese)  

In questa sezione il Responsabile di Impianto dà il benestare all’avvio del lavoro 
specificando il suo nominativo, l’ora, il giorno ed il nominativo del Responsabile 
Esecuzione Lavoro. 

Il Responsabile Esecuzione Lavoro prende atto dei rischi del luogo di lavoro, delle 
prescrizioni e divieti indicati dal Responsabile di Impianto e si impegna a rispettarli ed a 
farli rispettare per tutta la durata del lavoro. 

Il Responsabile di Impianto ed il Responsabile Esecuzione Lavoro appongono quindi le 
loro firme.  

Ove è prevista una figura di un Supervisore di tutte le attività, e prescritto da uno 
specifico O.d.S. emesso dal Dirigente Delegato, prima del rilascio del Benestare all’avvio 
dei Lavori il Supervisore verifica il processo di compilazione del Permesso di Lavoro e 
appone la firma nell’apposito spazio. 

Il Responsabile di Impianto trattiene il Foglio 1° e consegna i Fogli 2° e 3° (e la 4^ 
copia in inglese) al Responsabile Esecuzione Lavoro che prosegue l’iter di avvio lavori.   

Compilazione della Sezione VII  

“Ulteriori prescrizioni per l’esecuzione lavoro date dal Responsabile esecuzione lavoro” 
(Foglio 2°, 3° e 4^ copia in inglese)  

 Il Responsabile Esecuzione Lavoro indica in questa sezione eventuali altre prescrizioni 
che l’Esecutore del lavoro dovrà rispettare durante l’esecuzione del lavoro e appone la 
sua firma e la data in calce a questa sezione. 

Compilazione della Sezione VIII  

“Dichiarazione di assunzione di responsabilità sottoscritta dall’Esecutore del lavoro verso 
il Responsabile Esecuzione Lavoro” 

 (Foglio 2°, 3° e 4^ copia in inglese)  

Il Responsabile di Impresa o il Lavoratore autonomo o il Preposto interno o l’Esecutore 
interno che esegue il lavoro, apponendo la loro firma in calce a questa sezione, 
dichiarano di avere preso visione dei rischi e delle prescrizioni contenute nel Permesso di 
lavoro Mod. A/1 e si impegna nei confronti del Responsabile Esecuzione Lavoro a 
rispettarle e a farle rispettare anche da parte di eventuali lavoratori per loro operanti. 

Nel caso di presenza di RTI o Sub Appalto in calce firmano sia il Resp. dell’Impresa 
Primaria/Mandataria sia il Resp. dell’Impresa Sub-Appaltatrice/Mandante.   

Compilata questa sezione l’Esecutore del lavoro trattiene il Foglio 3°, ed eventualmente 
la 4^ copia in inglese, e inizia il lavoro. Il Responsabile dell’Impresa Primaria/Mandante 
può fare una copia del 3à foglio per propri usi. 
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Compilazione della Sezione IX 

“Autorizzazione ad ogni ripresa dei lavori” 

(Foglio 1°,2°, 3° e 4^ copia in inglese)  

Ove sia prescritta, a cura del Responsabile di Impianto l’autorizzazione ad ogni ripresa 
dei Lavori (Sez. V): 

• Il Responsabile Esecuzione Lavoro prima della ripresa delle attività richiede 
autorizzazione al Responsabile Impianto, il quale compila e sottoscrive le righe 
successive della sez. IX lato sinistro dei Fogli 1° e 2° 

• il Responsabile Esecuzione Lavoro, avuta autorizzazione alla ripresa, ricompone i 
Fogli 2° e 3° (e 4^ copia inglese) e autorizza l’Esecutore alla ripresa compilando 
le righe successive lato destro.  

• Ogni sospensione del lavoro a fine turno (es.: abbandono del posto di lavoro 
serale) l’Esecutore del lavoro comunica al Responsabile esecuzione lavoro l’ora di 
abbandono che viene trascritta sui fogli 2° e 3° (e 4^ copia inglese). 

• Il Responsabile esecuzione lavoro provvede ad informare il Responsabile di 
impianto (anche tramite telefono) che trascrive l’ora di abbandono sul Foglio 1°.  

La colonna “Note” sarà usata dal Responsabile esecuzione lavoro e dal Responsabile di 
impianto per:  

• informare sulle avvenute sospensioni del lavoro e sulle relative motivazioni; 

• specificare il numero di eventuali nuove Messe in sicurezza Mod. B/1 che si 
rendessero necessarie a seguito di variazioni degli assetti; 

• specificare se necessario i nominativi degli operatori che eseguono il lavoro; 

• eventuali altre note relative alle modalità di inizio, sospensione, ripresa del lavoro. 

Compilazione della Sezione X  

“Sostituzione Responsabile esecuzione lavoro e/o Esecutore lavoro”  

(Foglio 1°, 2°, 3° e 4^ copia in inglese)  

 Qualora si rendesse necessaria, durante l’esecuzione del lavoro, la sostituzione del 
Responsabile esecuzione lavoro, l’uscente con la sua copia del permesso di lavoro e con 
quella dell’Esecutore lavoro effettua con il “subentrante” un  sopralluogo sul posto di 
lavoro. 

Entrambi si  recano dal Responsabile di Impianto per compilare la tabella relativa della 
presente sezione, riportando: data, figura sostituita, nome del subentrante e firma 
dell’uscente e del subentrante.  

Nel caso debba essere sostituito l’Esecutore lavoro, il Responsabile Esecuzione Lavoro 
con l’Esecutore lavoro subentrante, si recano dal Responsabile di Impianto con le copie 
del permesso di lavoro Mod. A/1 in loro possesso e compilano la relativa tabella 
indicando: la data di sostituzione e il nominativo dell’Esecutore lavoro entrante; il 
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Responsabile Esecuzione Lavoro e l’Esecutore lavoro subentrante appongono quindi le 
loro firme.  

Nota: 

Qualora il Responsabile Esecuzione Lavoro Uscente sia impossibilitato a passare le consegne al 
Subentrante, la Funzione Superiore del Responsabile esecuzione lavoro, si farà carico di 
informare il Responsabile di Impianto della sostituzione. 

Compilazione della Sezione XI  

“Fine lavoro a cura dell’esecutore lavoro e del Responsabile esecuzione lavoro” 

 (Foglio 2°, 3° e 4^ copia in inglese)  

L’Esecutore lavoro (Responsabile di impresa, Lavoratore autonomo, Preposto interno, 
Esecutore interno) al termine del lavoro, cioè quando: 

• l’intervento per il quale è stato aperto il Permesso di lavoro è terminato; 

• la zona di lavoro interessata risulta sgombra da persone, attrezzature, mezzi e 
materiali; 

si reca dal Responsabile Esecuzione Lavoro e appone la firma e la data sui fogli 2° e 3° 
(e 4^ copia inglese) del “Permesso di lavoro Mod. A/1” che vengono trattenuti dal 
Responsabile Esecuzione Lavoro.  

“Fine lavoro a cura del Responsabile Esecuzione Lavoro e del Responsabile di impianto” 

(Foglio 1°, 2°, 3° e 4^ copia in inglese)  

Il Responsabile esecuzione lavoro a sua volta specifica  sul “Permesso di lavoro Mod. 
A/1”: 

• se il lavoro è terminato e l’impianto /apparecchiature vengono riconsegnate 
all’esercizio per la effettuazione delle prove di funzionamento; 

• se il lavoro è terminato e l’impianto /apparecchiature vengono riconsegnate 
all’esercizio e possono essere rimesse in servizio;  

effettuate le verifiche necessarie, il Responsabile di impianto e il Responsabile 
esecuzione lavoro appongono sul “permesso di lavoro Mod. A/1”, la loro firma e la data. 

8. COMPILAZIONE DEL MODELLO A/2 “INTEGRATIVO”  
Qualora lo spazio a disposizione nelle varie sezioni del Permesso di lavoro MOD. A/1 
risultasse insufficiente a contenere la descrizione necessaria, si deve fare ricorso al Mod. 
A/2 del Permesso di lavoro. 

La compilazione del Mod. A/2 prevede di: 

a. scrivere nel frontespizio il numero e la data di emissione del permesso di 
lavoro Mod. A/1 al quale ci si riferisce; 

b. compilare la parte inferiore costituita da due colonne: 

• nella prima colonna deve essere specificato il numero della Sezione del permesso di 
lavoro Mod. A/1 al quale ci si riferisce; 
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• nella seconda colonna deve essere riportata la descrizione che la sezione 
corrispondente del Mod. A/1 non era riuscita a contenere per motivi di spazio.  

Lo stesso foglio del Mod. A/2 può essere usato per più sezioni fino al suo 
completamento. 

9. COMPILAZIONE DEL MODELLO B/1 “MESSA IN SICUREZZA”  
Quando il “Permesso di lavoro” Mod. A/1 prevede la “Messa in sicurezza”, il 
Responsabile di impianto compila il relativo modulo di “Messa in sicurezza” Mod. B/1, 
secondo le seguenti modalità, “prima di dare inizio a qualunque attività”. 

Compilazione Frontespizio  

Nel frontespizio in corrispondenza del numero prestampato della Messa in sicurezza, 
indicare la data di compilazione e sotto il numero e la data di emissione del permesso di 
lavoro MOD. A/1 al quale la Messa in sicurezza si riferisce. 

Compilazione della Sezione I 

“Motivo della messa in sicurezza impianto”  

In questa Sezione il Responsabile di impianto descrive il motivo per il quale, a fronte del 
lavoro da effettuare, si rende necessario effettuare la “Messa in sicurezza”.  

Compilazione della Sezione II 

“Schema dell’impianto” 

In questa sezione il Responsabile dell’impianto schematizza la parte di impianto 
interessata dal lavoro evidenziando la parte e gli organi interessati alla messa in 
sicurezza. Se necessario o opportuno possono essere utilizzati disegni/schemi esistenti, 
in questo caso nella parte del MOD. B/1: “Schema dell’impianto”, deve essere indicato il 
numero del disegno/schema utilizzato che deve essere allegato al modulo di Messa in 
sicurezza MOD. B/1. 

Compilazione della Sezione III 

“Operazioni di messa in sicurezza” 

In questa sezione il Responsabile di impianto specifica in ordine sequenziale le 
operazioni da effettuare per la messa in sicurezza: 

a) nella prima colonna è prestampato il numero progressivo delle operazioni; 

b) nella seconda colonna  devono essere specificate: 

• le operazioni da effettuare 

• gli organi da manovrare 

• le sicurezze da applicare: blocchi, dischi ciechi, terre di lavoro, inibizione circuiti 
comando, ecc; 

• gli eventuali cartelli di divieto da applicare 

c) nella terza colonna indicare il nominativo di chi effettua l’operazione; 
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d) la quarta colonna servirà per apporre il visto sequenziale, o la firma dell’esecutore, 
con il quale si certifica l’esecuzione di quanto previsto.  

Il Responsabile di impianto prima di dare corso alle manovre si accerta che gli operatori 
siano informati: 

• sulle manovre da effettuare, le attrezzature ed i materiali da impiegare i blocchi e 
i cartelli da applicare;   

• sui rischi connessi alle manovre da effettuare e sulle relative misure precauzionali 
da adottare.  

Alla fine delle operazioni di messa in sicurezza, il Responsabile di impianto indica la data 
e l’ora di completamento e appone la propria firma. 

Compilazione Sezione IV 

“Operazioni di ripristino impianto” 

Quando il lavoro è terminato e l’impianto deve essere riportato nel suo assetto normale 
si dovrà procedere alla compilazione di questa sezione. 

In questo caso il Responsabile di impianto: 

a) trascrive nella Sezione la data di “Fine lavoro” specificata nella Sezione XI del 
Permesso di lavoro MOD. A/1; 

b) provvede quindi alla compilazione della tabella “Operazioni di ripristino impianto” 
secondo le stesse modalità adottate per la compilazione della tabella  “Operazioni di 
messa in sicurezza” della Sezione III precedente.  

Il Responsabile di impianto prima di dare corso alle manovre di ripristino impianto, si 
accerta che gli operatori siano informati: 

1) sulle manovre da effettuare, le attrezzature ed i materiali da impiegare, i blocchi e i 
cartelli da rimuovere;   

2) sui rischi connessi alle manovre da effettuare e sulle relative misure precauzionali da 
adottare.  

Alla fine delle operazioni di ripristino impianto il Responsabile di impianto indica la data e 
l’ora di completamento delle operazioni e appone la propria firma. 

10. FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
Durante l’esecuzione del lavoro, gli esecutori del lavoro: Responsabile di impresa o 
Lavoratore autonomo o Preposto interno o Esecutore interno  devono avere sempre sul 
luogo di lavoro una copia aggiornata del Permesso di lavoro Mod. A/1 e dell’eventuale/i  
Mod A/2. 

11. ARCHIVIO DEI PERMESSI DI LAVORO 
I Responsabili di Impianto ed Esecuzione Lavoro, trattengono nel proprio archivio le 
copie di pertinenza dei documenti per un periodo di almeno 5 anni. 
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12. ALLEGATI 

12.1 AC-SIMILE CARTELLINO “Lavori in Corso NON Effettuare Manovre”  

12.2 MODELLO A/1: “Permesso di Lavoro” 

12.3 MODELLO A/2: “Modello Integrativo” 

12.4 MODELLO B/1: “Messa in Sicurezza” 
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Allegato 5.1 – Facsimile Cartellino  

“LAVORI IN CORSO NON EFFETTUARE MANOVRE” 
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Allegato 5.2 a) –  Modello A1 rev 6 del 19 Dicembre 2011 

Copia Responsabile Impianto 

 
(nuovo logo) EDISON PERMESSO DI LAVORO MOD. A/1 V SEZIONE Altre prescrizioni per l'esecuzione del lavoro date dal Responsabile di impianto (R.I.)

Società: Nr. data: necessita autorizzazione ad ogni ripresa dei lavori? si

Unità produttiva: no necessita comunque informare il Responsabile di impianto ad ogni ripresa e fine lavoro

I SEZIONE Descrizione del lavoro a cura del Responsabile Esecuzione Lavoro  (R.E.L.) no numero telefonico di emergenza? si

- Responsabile Esecuzione Lavoro: Ente di appartenenza: no si richiede durante il lavoro la vigilanza/assistenza continua? si deve essere presente: 

no occorrono estintori a piè d'opera? si numero:  tipo:

- Luogo di lavoro, sezione di impianto/apparecchiatura interessate dal lavoro: no necessita l'uso di utensili e attrezzi antiscintilla? si

no necessita la ventilazione forzata? si

no occorre analisi Ambientale (esplos./infiam./Ossigeno/Gas pericsi quando?:

- Descrizione del lavoro: no Imbracatura per recupero in emergenza si Tipo ?

no occorre irrorare con acqua o  spargere sabbia bagnata? si la zona interessata è:

no occorre una protezione con coperte antifiamma? si la zona da proteggere è:

no occorre pulire la zona da prodotti infiammabili e combustibili? si la zona da pulire è:

no è vietato l'uso di fiamme, inneschi, fumo e lavori a caldo? si

- Tipologia del lavoro: no è vietato l'ingresso/transito in? si descrizione dell'area vietata:

A caldo ( fiamma, calore, scintilla) In quota In area ATEX Con prove ……………………. no E' richiesto primo foro o primo taglio a freddo? si

In Spazio Confinato Su apparecchiature elettriche Uso di Sorg. Radioattive Di scavo ……………………. no Prescrizioni Ambientali (rifiuti, sc.idrici, emissioni, rumore, ecc si

- Indicazione delle attrezzature particolari che si intende utilizzare: In caso di lavori a caldo necessita ispezione dell'area di lavoro almeno per 60' dopo la fine o la sospensione dei lavori a cura di:………………………………………………

Analisi Ambientali (Esplos./Infiam./Gas Peric./Ossigeno)

data ora tipo analisi risultato analisi firma esecutore data ora tipo analisi risultato analisi firma esecutore

- Esecutore: Personale interno Ente Apparten. Nome Preposto Aziendale nr. addetti

Impresa Prim./Mandat. Rag. Sociale Nome Resp.Impr.Prim./Mandat. nr. addetti

Sub-App./Mandante Rag. Sociale Nome Resp.Impr.Sub-App./Mandan. nr. addetti

Lavoratore Autonomo (Nominativo):

Durata prevista dei lavori: dal: al:

Data di compilazione: Firma del R.E.L. firma del Responsabile di impianto per le analisi necessarie prima del rilascio del permesso:

II SEZIONE Messa in sicurezza a cura del Responsabile di Impianto  (R.I.) VI SEZIONE Benestare avvio lavori 

Il Responsabile di impianto Sig: autorizza l'avvio dei lavori a partire dalle ore: del:

Non necessita la Messa in sicurezza: passare direttamente alla Sezione III Il Responsabile esecuzione lavoro Sig: prende atto dei rischi del luogo di lavoro, delle prescrizioni e divieti indicati nel presente permesso

e si impegna a rispettarli e a farli rispettare rigorosamente per tutta la durata del lavoro.     

Necessita la messa in sicurezza Compilare il modulo di Messa in sicurezza MOD. B/1 Firma R.I.: Firma R.E.L.: Firma Supervisore:

oppure Compilare la Pratica operativa nr: (Ove previsto da O.d.S.)

VII SEZIONE Ulteriori prescrizioni per l'esecuzione del lavoro date dal Responsabile Esecuzione Lavoro (R.E.L.)

Permessi Collegati (indicare n°): Altre prescrizioni:

III SEZIONE Rischi residui del luogo di lavoro comunicati dal Responsabile di Impianto  (R.I.)

Rischi residui Specificare

no l'impianto è in marcia? si

no serbatoi /  linee / macchine in servizio? si data: firma Responsabile esecuzione lavoro:

no apparecchi / tubazioni in pressione? si VIII SEZIONE Dichiarazione di assunzione di responsabilità sottoscritta dall'Esecutore lavoro verso il R.E.L.

no eiezione gas, vapori, fluidi in pressione ? si

no prodotti / gas / liquidi pericolosi? si

no canalizzazioni / fogne / vasche? si

no polveri / fibre? si

no caduta di oggetti dall'alto? si non compilare, proseguire la compilazione sulle copie Gialla e Rosa

no parti calde? si

no pavimentazioni scivolose? si

no vibrazioni? si

no sorgenti radioattive? si

no tubazioni o cavi elettrici interrati? si

no Organi Meccanici in Movimento? si IX SEZIONE Autorizzazione ad ogni ripresa dei lavori

no apparecchi / linee in tensione? si data ora firma autorizzazione firma accettazione nr. pers. firma accettaz. ora

no rumore dBA:    80-85     86-87     >87 si inizio Resp. Impianto Resp. Esec Lav. presenti     inizio

no Area ATEX? (Specif icare se: EX 0/20 - EX 1/21 - EX 2/22si

no Presenza di Prodotti Infiammabili si

no transito di veicoli? si

no transito di persone? si

no impianti antincendio in funzione? si

no Animali Randagi/Molesti (insetti,ratti,cani,ecc.si

no (Altro) si

IV SEZIONE Dispositivi di protezione richiesti e/o DPI che si rammenta di utilizzare a fronte dei rischi residui del luogo a cura del Resp.Impianto (R.I.)

X SEZIONE Sostituzione Responsabile Esecuzione lavoro e/o Esecutore lavoro

Data Figura Nome subentrante Firma subentrante Firma uscente Data Figura Nome subentrante Firma subentrante Firma uscente

XI SEZIONE Fine lavoro a cura dell'Esecutore lavoro , del R.E.L. e del R.I.

il lavoro è terminato e l'impianto/apparecchiature vengono riconsegnate all'esercizio per l'esecuzione delle prove di funzionamento

il lavoro è terminato e l'impianto/apparecchiature vengono riconsegnate all'esercizio per essere rim,esse in servizio.

data: firma  Resp. Esecuzione Lavoro: firma Responsabile Impianto:

Rev. 6 del 19 Dicembre 2011

data ora  firma autorizz. Note:(nominativi esecutori, sospensione lavori, 

Resp.Es.Lav. Esecutore abband.      emissione di nuovi MOD. B/1,ecc)

Imbracature di Sicurezza Occhiali di Portezione getti/schizzi fluidi in pressione …………………………………

Attrezi di Lavoro Antiscintilla Indumenti Antistatici Otoprotettori (Cuff ie/Inserti Auric./Archetti):……………… …………………………………

Autorespiratori Indumenti Alta Visibilità Radio Portatile/Cellulare Generico per comun. Emergenza …………………………………

Elmetto Dielettrico Indumenti Protez.Prodotti Chimici:………………. Rilevatori Port. Gas (CO,SO2,NH3,H2S, CH4, atm espl.):………. …………………………………

Elmetto protezione Meccanica Indumenti Aderenti al corpo (non svolazzanti) Scarpe di Sicurezza S3 …………………………………

Giubetto Salvataggio/Salvagente Maschera Antipolvere generica Stivali Generici con Puntale acciaio e soletta antp. …………………………………

Guanti Dielettrici V:…………………… Maschera per Fibre naturali/artif iciali (Nocive) Stivali generici tutta coscia …………………………………

Guanti Generici rischi meccanici/parti calde Maschera Antigas prod.Chimici  tipo:………… Stivali/Scarpe Dielettriche V:…………………. …………………………………

Guanti per Prodotti Chimici:……………………….. Occhiali protezione urti particelle leggere Visiera protez Viso (chimici/Elkettrico/Pari Incandescenti):………….

App.elettrici (compr.radioport./Cellulari) Exd per ATEX

 



 

 
PEOR/PASQ 

 
PERMESSO DI LAVORO  

Procedura per l’emissione e la gestione 

Codice documento 
PRO-002-EDIS-99 

 Rev. 4 del 30/11/11 
Allegato 5.2 b) 

 

Allegato 5.2 b) –   Modello A1 Rev. 6 del 19 Dicembre 2011 

Copia Responsabile Esecuzione Lavori 

 
(nuovo logo) EDISON PERMESSO DI LAVORO MOD. A/1 V SEZIONE Altre prescrizioni per l'esecuzione del lavoro date dal Responsabile di impianto (R.I.)

Società: Nr. data: necessita autorizzazione ad ogni ripresa dei lavori? si

Unità produttiva: no necessita comunque informare il Responsabile di impianto ad ogni ripresa e fine lavoro

I SEZIONE Descrizione del lavoro a cura del Responsabile Esecuzione Lavoro  (R.E.L.) no numero telefonico di emergenza? si

- Responsabile Esecuzione Lavoro: Ente di appartenenza: no si richiede durante il lavoro la vigilanza/assistenza continua? si deve essere presente: 

no occorrono estintori a piè d'opera? si numero:  tipo:

- Luogo di lavoro, sezione di impianto/apparecchiatura interessate dal lavoro: no necessita l'uso di utensili e attrezzi antiscintilla? si

no necessita la ventilazione forzata? si

no occorre analisi Ambientale (esplos./infiam./Ossigeno/Gas pericsi quando?:

- Descrizione del lavoro: no Imbracatura per recupero in emergenza si Tipo ?

no occorre irrorare con acqua o  spargere sabbia bagnata? si la zona interessata è:

no occorre una protezione con coperte antifiamma? si la zona da proteggere è:

no occorre pulire la zona da prodotti infiammabili e combustibili? si la zona da pulire è:

no è vietato l'uso di fiamme, inneschi, fumo e lavori a caldo? si

- Tipologia del lavoro: no è vietato l'ingresso/transito in? si descrizione dell'area vietata:

A caldo ( fiamma, calore, scintilla) In quota In Area ATEX Con prove ……………………. no E' richiesto primo foro o primo taglio a freddo? si

In Spazio Confinato Su apparecchiature elettriche Uso di Sorg. Radioattive Di scavo ……………………. no Prescrizioni Ambientali (rifiuti, sc.idrici, emissioni, rumore, ecc si

- Indicazione delle attrezzature particolari che si intende utilizzare: In caso di lavori a caldo necessita ispezione dell'area di lavoro almeno per 60' dopo la fine o la sospensione dei lavori a cura di:………………………………………………

Analisi Ambientali (Esplos./Infiam./Gas Peric./Ossigeno)

data ora tipo analisi risultato analisi firma esecutore data ora tipo analisi risultato analisi firma esecutore

- Esecutore: Personale interno Ente Apparten. Nome Preposto Aziendale nr. addetti

Impresa Prim./Mandat. Rag. Sociale Nome Resp.Impr.Prim./Mandat. nr. addetti

Sub-App./Mandante Rag. Sociale Nome Resp.Impr.Sub-App./Mandan. nr. addetti

Lavoratore Autonomo (Nominativo):

Durata prevista dei lavori: dal: al:

Data di compilazione: Firma del R.E.L. firma del Responsabile di impianto per le analisi necessarie prima del rilascio del permesso:

II SEZIONE Messa in sicurezza a cura del Responsabile di Impianto  (R.I.) VI SEZIONE Benestare avvio lavori 

Il Responsabile di impianto Sig: autorizza l'avvio dei lavori a partire dalle ore: del:

Non necessita la Messa in sicurezza: passare direttamente alla Sezione III Il Responsabile esecuzione lavoro Sig: prende atto dei rischi del luogo di lavoro, delle prescrizioni e divieti indicati nel presente permesso

e si impegna a rispettarli e a farli rispettare rigorosamente per tutta la durata del lavoro.     

Necessita la messa in sicurezza Compilare il modulo di Messa in sicurezza MOD. B/1 Firma R.I.: Firma R.E.L.: Firma Supervisore:

oppure Compilare la Pratica operativa nr: (Ove previsto da O.d.S.)

VII SEZIONE Ulteriori prescrizioni per l'esecuzione del lavoro date dal Responsabile Esecuzione Lavoro (R.E.L.)

Permessi Collegati (indicare n°): Altre prescrizioni:

III SEZIONE Rischi residui del luogo di lavoro comunicati dal Responsabile di Impianto  (R.I.)

Rischi residui Specificare

no l'impianto è in marcia? si

no serbatoi /  linee / macchine in servizio? si data: firma Responsabile esecuzione lavoro:

no apparecchi / tubazioni in pressione? si VIII SEZIONE Dichiarazione di assunzione di responsabilità sottoscritta dall'Esecutore lavoro verso il R.E.L.

no eiezione gas, vapori, fluidi in pressione ? si il Resp. dell'Impr.Primaria/Mandante il Resp. dell'Impr.sub-appalt/Mandataria il Lavoratore autonomo il Preposto Sociale l'Esecutore interno

no prodotti / gas / liquidi pericolosi? si dichiara di avere preso visione di quanto indicato nel presente Permesso di Lavoro e negli altri documenti consegnati (Piano di Emergenza, DUVRI, PSC, DSSC) e si impegna 

no canalizzazioni / fogne / vasche? si a) rispettare le prescrizioni impartite nel presente PL; b)non rimuovere blocchi, protezioni o apprestamenti di sicurezza predisposti dal Responsabile di impianto;

no polveri / fibre? si c) richiedere le autorizzazioni specifiche sopra indicate; d) conservare il presente Permesso di lavoro sul luogo di lavoro;

no caduta di oggetti dall'alto? si e) rispettare le norme di legge e quelle aziendali in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;

no parti calde? si f) informare e formare i lavoratori per lui operanti sui rischi connessi con la propria attività nonché con quelli indicati nel presente Permesso di lavoro;

no pavimentazioni scivolose? si g) predisporre i necessari dispositivi di protezione collettivi; h)richiedere l'uso e vigilare sull'uso dei DPI da parte del Personale per lui operante.

no vibrazioni? si Data:

no sorgenti radioattive? si Firma del Resp.dell'Impresa Primaria/Mandataria o del Preposto Sociale:

no tubazioni o cavi elettrici interrati? si Firma del Res. Impresa Sub-Appaltatrice/Mandataria, del Lavoratore Autonomo o dell'Esecutore Interno

no Organi Meccanici in Movimento? si IX SEZIONE Autorizzazione ad ogni ripresa dei lavori

no apparecchi / linee in tensione? si data ora firma autorizzazione firma accettazione nr. pers. firma accettaz. ora

no rumore dBA:    80-85     86-87     >87 si inizio Resp. Impianto Resp. Esec Lav. presenti     inizio

no Area ATEX? (Specif icare se: EX 0/20 - EX 1/21 - EX 2/22si

no Presenza di Prodotti Infiammabili si

no transito di veicoli? si

no transito di persone? si

no impianti antincendio in funzione? si

no Animali Randagi/Molesti (insetti,ratti,cani,ecc.si

no (Altro) si

IV SEZIONE Dispositivi di protezione richiesti e/o DPI che si rammenta di utilizzare a fronte dei rischi residui del luogo a cura del Resp.Impianto (R.I.)

X SEZIONE Sostituzione Responsabile Esecuzione lavoro e/o Esecutore lavoro

Data Figura Nome subentrante Firma subentrante Firma uscente Data Figura Nome subentrante Firma subentrante Firma uscente

XI SEZIONE Fine lavoro a cura dell'Esecutore lavoro , del R.E.L. e del R.I.

Il Responsabile di impresa o il Lavoratore autonomo o il Preposto sociale o l'esecutore interno sig: dichiara che il lavoro di sua  competenza è

terminato, che la zona di lavoro è stata liberata da ttrezzature, materiali, mezzi e uomini: data: firma:

Il  Responsabile esecuzione lavoro  conferma quanto sopra e comunica al Responsabile di impianto che:

il lavoro è terminato e l'impianto/apparecchiature vengono riconsegnate all'esercizio per l'esecuzione delle prove di funzionamento

il lavoro è terminato e l'impianto/apparecchiature vengono riconsegnate all'esercizio per essere rim,esse in servizio.

data: firma  Resp. Esecuzione Lavoro: firma Responsabile Impianto:

Note:(nominativi esecutori, sospensione lavori, 

     emissione di nuovi MOD. B/1,ecc)abband.

Rev. 6 del 19 Dicembre 2011

data ora  firma autorizz.

Resp.Es.Lav. Esecutore

Imbracature di Sicurezza Occhiali di Portezione getti/schizzi fluidi in pressione …………………………………

Attrezi di Lavoro Antiscintilla Indumenti Antistatici Otoprotettori (Cuff ie/Inserti Auric./Archetti):……………… …………………………………

Autorespiratori Indumenti Alta Visibilità Radio Portatile/Cellulare Generico per comun. Emergenza …………………………………

Elmetto Dielettrico Indumenti Protez.Prodotti Chimici:………………. Rilevatori Port. Gas (CO,SO2,NH3,H2S, CH4, atm espl.):………. …………………………………

Elmetto protezione Meccanica Indumenti Aderenti al corpo (non svolazzanti) Scarpe di Sicurezza S3 …………………………………

Giubetto Salvataggio/Salvagente Maschera Antipolvere generica Stivali Generici con Puntale acciaio e soletta antp. …………………………………

Guanti Dielettrici V:…………………… Maschera per Fibre naturali/artif iciali (Nocive) Stivali generici tutta coscia …………………………………

Guanti Generici rischi meccanici/parti calde Maschera Antigas prod.Chimici  tipo:………… Stivali/Scarpe Dielettriche V:…………………. …………………………………

Guanti per Prodotti Chimici:……………………….. Occhiali protezione urti particelle leggere Visiera protez Viso (chimici/Elkettrico/Pari Incandescenti):………….

App.elettrici (compr.radioport./Cellulari) Exd per ATEX
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Copia Esecutore (Italiano) 
 

(nuovo logo) EDISON PERMESSO DI LAVORO MOD. A/1 V SEZIONE Altre prescrizioni per l'esecuzione del lavoro date dal Responsabile di impianto (R.I.)

Società: Nr. data: necessita autorizzazione ad ogni ripresa dei lavori? si

Unità produttiva: no necessita comunque informare il Responsabile di impianto ad ogni ripresa e fine lavoro

I SEZIONE Descrizione del lavoro a cura del Responsabile Esecuzione Lavoro  (R.E.L.) no numero telefonico di emergenza? si

- Responsabile Esecuzione Lavoro: Ente di appartenenza: no si richiede durante il lavoro la vigilanza/assistenza continua? si deve essere presente: 

no occorrono estintori a piè d'opera? si numero:  tipo:

- Luogo di lavoro, sezione di impianto/apparecchiatura interessate dal lavoro: no necessita l'uso di utensili e attrezzi antiscintilla? si

no necessita la ventilazione forzata? si

no occorre analisi Ambientale (esplos./infiam./Ossigeno/Gas pericsi quando?:

- Descrizione del lavoro: no Imbracatura per recupero in emergenza si Tipo ?

no occorre irrorare con acqua o  spargere sabbia bagnata? si la zona interessata è:

no occorre una protezione con coperte antifiamma? si la zona da proteggere è:

no occorre pulire la zona da prodotti infiammabili e combustibili? si la zona da pulire è:

no è vietato l'uso di fiamme, inneschi, fumo e lavori a caldo? si

- Tipologia del lavoro: no è vietato l'ingresso/transito in? si descrizione dell'area vietata:

A caldo ( fiamma, calore, scintilla) In quota In Area ATEX Con prove ……………………. no E' richiesto primo foro o primo taglio a freddo? si

In Spazio Confinato Su apparecchiature elettriche Uso di Sorg. Radioattive Di scavo ……………………. no Prescrizioni Ambientali (rifiuti, sc.idrici, emissioni, rumore, ecc si

- Indicazione delle attrezzature particolari che si intende utilizzare: In caso di lavori a caldo necessita ispezione dell'area di lavoro almeno per 60' dopo la fine o la sospensione dei lavori a cura di:………………………………………………

Analisi Ambientali (Esplos./Infiam./Gas Peric./Ossigeno)

data ora tipo analisi risultato analisi firma esecutore data ora tipo analisi risultato analisi firma esecutore

- Esecutore: Personale interno Ente Apparten. Nome Preposto Aziendale nr. addetti

Impresa Prim./Mandat. Rag. Sociale Nome Resp.Impr.Prim./Mandat. nr. addetti

Sub-App./Mandante Rag. Sociale Nome Resp.Impr.Sub-App./Mandan. nr. addetti

Lavoratore Autonomo (Nominativo):

Durata prevista dei lavori: dal: al:

Data di compilazione: Firma del R.E.L. firma del Responsabile di impianto per le analisi necessarie prima del rilascio del permesso:

II SEZIONE Messa in sicurezza a cura del Responsabile di Impianto  (R.I.) VI SEZIONE Benestare avvio lavori 

Il Responsabile di impianto Sig: autorizza l'avvio dei lavori a partire dalle ore: del:

Non necessita la Messa in sicurezza: passare direttamente alla Sezione III Il Responsabile esecuzione lavoro Sig: prende atto dei rischi del luogo di lavoro, delle prescrizioni e divieti indicati nel presente permesso

e si impegna a rispettarli e a farli rispettare rigorosamente per tutta la durata del lavoro.     

Necessita la messa in sicurezza Compilare il modulo di Messa in sicurezza MOD. B/1 Firma R.I.: Firma R.E.L.: Firma Supervisore:

oppure Compilare la Pratica operativa nr: (Ove previsto da O.d.S.)

VII SEZIONE Ulteriori prescrizioni per l'esecuzione del lavoro date dal Responsabile Esecuzione Lavoro (R.E.L.)

Permessi Collegati (indicare n°): Altre prescrizioni:

III SEZIONE Rischi residui del luogo di lavoro comunicati dal Responsabile di Impianto  (R.I.)

Rischi residui Specificare

no l'impianto è in marcia? si

no serbatoi /  linee / macchine in servizio? si data: firma Responsabile esecuzione lavoro:

no apparecchi / tubazioni in pressione? si VIII SEZIONE Dichiarazione di assunzione di responsabilità sottoscritta dall'Esecutore lavoro verso il R.E.L.

no eiezione gas, vapori, fluidi in pressione ? si il Resp. dell'Impr.Primaria/Mandante il Resp. dell'Impr.sub-appalt/Mandataria il Lavoratore autonomo il Preposto Sociale l'Esecutore interno

no prodotti / gas / liquidi pericolosi? si dichiara di avere preso visione di quanto indicato nel presente Permesso di Lavoro e negli altri documenti consegnati (Piano di Emergenza, DUVRI, PSC, DSSC) e si impegna 

no canalizzazioni / fogne / vasche? si a) rispettare le prescrizioni impartite nel presente PL; b)non rimuovere blocchi, protezioni o apprestamenti di sicurezza predisposti dal Responsabile di impianto;

no polveri / fibre? si c) richiedere le autorizzazioni specifiche sopra indicate; d) conservare il presente Permesso di lavoro sul luogo di lavoro;

no caduta di oggetti dall'alto? si e) rispettare le norme di legge e quelle aziendali in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;

no parti calde? si f) informare e formare i lavoratori per lui operanti sui rischi connessi con la propria attività nonché con quelli indicati nel presente Permesso di lavoro;

no pavimentazioni scivolose? si g) predisporre i necessari dispositivi di protezione collettivi; h)richiedere l'uso e vigilare sull'uso dei DPI da parte del Personale per lui operante.

no vibrazioni? si Data:

no sorgenti radioattive? si Firma del Resp.dell'Impresa Primaria/Mandataria o del Preposto Sociale:

no tubazioni o cavi elettrici interrati? si Firma del Res. Impresa Sub-Appaltatrice/Mandataria, del Lavoratore Autonomo o dell'Esecutore Interno

no Organi Meccanici in Movimento? si IX SEZIONE Autorizzazione ad ogni ripresa dei lavori

no apparecchi / linee in tensione? si firma accettaz. ora

no rumore dBA:    80-85     86-87     >87 si     inizio

no Area ATEX? (Specif icare se: EX 0/20 - EX 1/21 - EX 2/22si

no Presenza di Prodotti Infiammabili si

no transito di veicoli? si

no transito di persone? si

no impianti antincendio in funzione? si

no Animali Randagi/Molesti (insetti,ratti,cani,ecc.si

no (Altro) si

IV SEZIONE Dispositivi di protezione richiesti e/o DPI che si rammenta di utilizzare a fronte dei rischi residui del luogo a cura del Resp.Impianto (R.I.)

X SEZIONE Sostituzione Responsabile Esecuzione lavoro e/o Esecutore lavoro

Data Figura Nome subentrante Firma subentrante Firma uscente Data Figura Nome subentrante Firma subentrante Firma uscente

XI SEZIONE Fine lavoro a cura dell'Esecutore lavoro , del R.E.L. e del R.I.

Il Responsabile di impresa o il Lavoratore autonomo o il Preposto sociale o l'esecutore interno sig: dichiara che il lavoro di sua  competenza è

terminato, che la zona di lavoro è stata liberata da ttrezzature, materiali, mezzi e uomini: data: firma:

Rev. 6 del 19 Dicembre 2011

data ora  firma autorizz. Note:(nominativi esecutori, sospensione lavori, 

Resp.Es.Lav. Esecutore abband.      emissione di nuovi MOD. B/1,ecc)

Imbracature di Sicurezza Occhiali di Portezione getti/schizzi fluidi in pressione …………………………………

Attrezi di Lavoro Antiscintilla Indumenti Antistatici Otoprotettori (Cuff ie/Inserti Auric./Archetti):……………… …………………………………

Autorespiratori Indumenti Alta Visibilità Radio Portatile/Cellulare Generico per comun. Emergenza …………………………………

Elmetto Dielettrico Indumenti Protez.Prodotti Chimici:………………. Rilevatori Port. Gas (CO,SO2,NH3,H2S, CH4, atm espl.):………. …………………………………

Elmetto protezione Meccanica Indumenti Aderenti al corpo (non svolazzanti) Scarpe di Sicurezza S3 …………………………………

Giubetto Salvataggio/Salvagente Maschera Antipolvere generica Stivali Generici con Puntale acciaio e soletta antp. …………………………………

Guanti Dielettrici V:…………………… Maschera per Fibre naturali/artif iciali (Nocive) Stivali generici tutta coscia …………………………………

Guanti Generici rischi meccanici/parti calde Maschera Antigas prod.Chimici  tipo:………… Stivali/Scarpe Dielettriche V:…………………. …………………………………

Guanti per Prodotti Chimici:……………………….. Occhiali protezione urti particelle leggere Visiera protez Viso (chimici/Elkettrico/Pari Incandescenti):………….

App.elettrici (compr.radioport./Cellulari) Exd per ATEX
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Copia Esecutore (Inglese) 
 

(New logo) EDISON WORKING PERMISSION MOD. A/1 V SECTION Further working execution provisions by the Plant Responsible (R.I.)

Company: No. date: Authorisation required whenever resuming work? y

Business unit: no Whenever resuming or interrupting work the Plant Responsible shall be informed

I SECTION Work description by the Work Execution Responsible (R.E.L.) no Emergency phone number? y

- Work execution responsible: Relevant department: no Continuous work monitoring / assistance required? y shall be provided: 

no Fire extinguishers on site required? y amount:  type:

- Working place, plant section / equipment affected by the operations: no Sparkproof tools and devices required? y

no Forced ventilation required? y

no Environm. analysis required (expl./inflam./oxig./harmful gases)?y when?:

- Work description: no Harness for emergency rescue? y Type ?

no Sprinkling with water or spreading wet sand required? y the relevant area is:

no Protection with fireproof covers required? y the area to be protected is:

no Shall inflammable and combustible products be cleared off? y the area to be cleared off is:

no Flames, triggers, fumes and hot works prohibited? y

- Work type: no Entering / passing through prohibited areas? y description of the prohibited area:

Hot (flame, heat, sparks) at Height ATEX Areas with tests ……………………. no Cold first drilling or cutting required? y

in confined spaces on electric equipment use of radioactive sources digging ……………………. no Environm. provisions (wastes, hydr. , emissions, noise, etc.) y

- Specification of special equipment to be used: In case of hot works the working area shall be inspected at least for 60' after work's conclusion or interruption by:………………………………………………

Environmental analysis (explotions/inflammable/harmful gases/oxigene)

- performer: Own personnel of relevant department Name of internal responsible Operators's No.

Name of general contractor Name general contractor's respon. Operators's No.

Name of sub-contractor Name sub-contractor's respon. Operators's No.

Free-lance (name):

Planned working period: from:  

Filling-in date: R.E.L. signature Plant Responsible signature for the analysis required before the permission is issued:

II SECTION Safety measures by the Plant Responsible (R.I.) VI SECTION Approval of work starting

The Plant Responsible, Mr.: approved the work starting from (time): of:

No safety measures required: skip over to Section III The work responsible, Mr.:  is aware of the riscks of the working place, provisions and restrictions indicated in this 

working permission and commits himself to observe and let observe them during the whole working period    

Safety measures required Fill in the Safety measures form MOD. B/1 R.I. sign.: R.E.L. sign: Supervisor's sign.:

or Fill in the operation form No.: (if prescribed by O.d.S.)

VII SECTION Residual riscks on the working place specified by the Work Execution Responsabile  (R.E.L.)

Linked permissions (indicate number): Other provisions:

III SECTION Residual riscks on the working place specified by the Plant Responsabile (R.I.)

Residual riscks Specificate

no Plant running? y

no Tanks / lines / engines running? y Date:

no Equipment / piping under pressure? y VIII SECTION Declaration of Responsibility Assumption signed by the Work Performer in front of the R.E.L.

no Gases, vapours, fluids under pressure ejected? y The general contractor's Resp. The sub-contractor's Responsible The free lance  The social intendant The internal performer

no Hazardous products / gases / liquids? y declares to be aware of the contents of this working permission and the other documents handed over (Emergency Plan, DUVRI, PSC, DSSC) and commits himself:

no ducts / drainages / basins? y a) to observe the provisions of this working permission; b)not to remove barriers, protections or safety devices provided by the Plant Responsible

no Dust / fibers? y c) apply for any specific authorisations required and listed above; d) to keep this working permission at the working place;

no Objects dropping down? y e) to observe the law and Company Regulations about health and safety on work place;

no Hot parts? y f) to inform and train the workers reporting to him on the riscks linked to their activities and on the riscks indicated in this working permission;

no Slippery pavements? y g) to provide for any collective protection equipment required; h)to require to use the personal protection equipment and to supervise

no Vibrations? y Date:

no Radioactive sources? y Signature of the general contractor's Responsible or of the social intendant

no Piping or electric wires underground? y Signature of the sub-contractor's Responsible, the free lance or the internal performer

no Mechanical devices moving? y IX SECTION Authorisation whenver resuming work

no Devices / lines under voltage? y accept. sign. time

no Noise dBA:    80-85        86-87             >87 y     start

no ATEX-area? (Specificate if : EX 0/20 - EX 1/21 - EX 2/22) y

no Inflammable products available? y

no Vehicles driving through? y

no People passing through? y

no Fire-detection systems operating? y

no Stray / annoying animals (insects,rats,dogs,etc.) y

no (Others) y

IV SECTION Personal protective equipment required and/or recommended by the Plant Responsible (R.I.) when facing the residual hazards

X SECTION Work Execution Responsible's and/or Work Performer's Replacement

Date Qualificat. Substitute's name Substitute's signature Resignee's sign. Date Qualific. Substitute's name Substitute's sign. Resignee's sign.

XI SECTION Work conclusion by the Work Perfomer, R.E.L. and R.I.

The company's Responsible or free lance or social intendant, Mr.: declares the work he was charged with is

finished and the working area has been cleared off from equipments, materials, devices, mdate: signat.

Rev. 6 - 19 December 2011

to:

Signature Work Execution Responsible's

date time auth.sign. Note:(performers' names, work interruption,

date time Type Analysis analysis result performer's sign. date time Type Analysis analysis result performer's sign.

R.E.L. Performer interrup.     issue of news MOD. B/1,etc.)

Safety harnesses Protection goggles for ejections / spashes of f luids under pressure …………………………………

Sparkproof w orking equipment Anti-static clothing Acoustic protection (headsets/ears plugs/muffs):……………… …………………………………

Indipendent breathing sets High-visibility clothing Standard portable radios/mobile phones for emergency communication …………………………………

Dielectric helmets Chemical  resistant clothing………………. Portable gas (CO,SO2,NH3,H2S, CH4, atm espl.) detectors:………. …………………………………

Mechanical stress resistant helmets Tight (not fluttering) clothing Safety shoes S3 …………………………………

Lifejackets/lifebuoys Standard dustproof masks Standard boots w ith steel toes and anti-pronation insoles …………………………………

Dielectric gloves V:………. (Harmful) natural / synthetic f ibers resistant masks Standard tigh-high boots …………………………………

Standard mechanical stress and heat resistant gloves Gasproof and chemical resistant masks type:………… Dielectric boots/shoes V:…………………. …………………………………

Chemical resistant gloves Light particles impact protection goggles Face protective visor (chemical/electric/glow ing parts):………….

ATEX approved Exd Electric devices (including portable radios/mobile phones)
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GRUPPO EDISON PERMESSO DI LAVORO MOD. A/2

Rev. 0

Società: Nr. del: 

Unità produttiva:

n° Sez. DESCRIZIONE

Riferim.
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Allegato 5.4 –      Modello B/1 rev.1 

     MESSA IN SICUREZZA 

(nuovo logo) EDISON 

  Società: ........................ 

  Unità Produttiva:...................
 

 
MESSA IN SICUREZZA   n° (Prenumerato)    del ......../........./........  

 
RELATIVA AL PERMESSO DI LAVORO  n° ..........    del ........../ ......./ ....... 

 
MOD.  B/1 

 
Rev. 01 

I  SEZIONE                   MOTIVO DELLA MESSA IN SICUREZZA 

Descrizione: ..................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................. 

II  SEZIONE                   SCHEMA IMPIANTO 
 

Schematizzare la parte di impianto e gli organi interessati alla messa in sicurezza  o  indicare il  n° di disegno utilizzato e  da allegare 

                  
                  
                  

III  SEZIONE                                             OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA 

N° 

Pr 

Operazioni da effettuare / Organi da manovrare / 

Sicurezze da applicare / Cartelli da applicare 

Esecutore 

 

Visto N° 

Pr 

Operazioni da effettuare / Organi da manovrare/ 

Sicurezze da applicare / Cartelli da applicare 

Esecutore 

 

Visto 

1   9  

2   10  

3   11  

4   12  

5   13  

6   14  

7   15  

8   16  

Dichiarazione del Responsabile di Impianto 

  - gli operatori sono stati informati sulle manovre da effettuare, le attrezzature e i materiali da impiegare, sui blocchi e i cartelli da applicare 

  - gli operatori sono stati informati sui rischi connessi alle manovre da effettuare e sulle relative misure precauzionali da adottare 

Data:....../......../.........   ora:...../........  di termine delle operazioni di messa in sicurezza       

Firma del Responsabile di Impianto:......................................................................

IV  SEZIONE                                      OPERAZIONI DI  RIPRISTINO IMPIANTO 

Data di fine lavoro, riportata alla sez. XI del Permesso di Lavoro MOD. A/1:........./........./...........

N° 

Pr 

Operazione da effettuare / Organi da manovrare/ 

Sicurezze da applicare / Cartelli da applicare

Esecutore 

 

Visto N° 

Pr 

Operazione da effettuare / Organi da manovrare/ 

Sicurezze da applicare / Cartelli da applicare 

Esecutore 

 

Visto 

1    9  

2    10  

3    11  

4    12  

5    13  

6    14  

7    15  

8    16  

Dichiarazione del Responsabile di Impianto 

  - gli operatori sono stati informati sulle manovre da effettuare, le attrezzature e i materiali da impiegare, sui blocchi e i cartelli da togliere 

  - gli operatori sono stati informati sui rischi connessi alle manovre da effettuare e sulle relative misure precauzionali da adottare 

Data:....../......../.........   ora:...../........  di termine delle operazioni di ripristino impianto       

Firma del Responsabile di Impianto:......................................................................

 



 

 

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA N° 02 

 

 

Servizio PAS 

Istruzioni operative per l’accesso del personale 
nel luogo di lavoro 

 

Direttive del Titolare 
 

Ingresso personale operativo: 

• All’ingresso del cantiere vigerà un servizio di portineria avente lo scopo di 
riconoscere personale e mezzi in ingresso ed in uscita. 

• L’ingresso e l’uscita dal cantiere di persone , mezzi di trasporto materiali, 
attrezzature, è soggetto ad approvazione del Sorvegliante. 

• Tutto il personale in ingresso dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento. 
• Tutte le autorizzazioni all’ingresso potranno essere rilasciate solo dopo che il 

personale avrà dichiarato di avere preso visione degli ordini di servizio specifici 
emessi dal D.R. 

• E’ obbligatorio che il personale in ingresso, prima di accedere al cantiere, venga 
informato sulla presenza dei sistemi di allarme e sul comportamento da tenere in 
caso di Emergenza. 

• Il personale autorizzato all’ingresso in cantiere dovrà attenersi scrupolosamente 
alle indicazioni date dal  Sorvegliante. 

• E’ vietato l’accesso alle aree di lavoro se non dietro specifica autorizzazione. 
• Tutto il personale, al suo ingresso, dovrà denunciare il possesso di telefoni 

cellulari. Tali apparecchiature dovranno essere disattivate e consegnate al 
Sorvegliante in occasione di operazioni con esplosivi. 

 
Personale in visita al cantiere: 

• Il Sorvegliante verificherà, prima dell’inizio della visita ed in accordo con il 
capocantiere, le condizioni generali di sicurezza del pozzo. 

• Il Sorvegliante riceverà i visitatori e verificherà che siano dotati di idonei D.P.I. e 
terrà un briefing informativo per illustrare i rischi connessi all’attività mineraria,. 
illustrando ruoli di emergenza, allarmi e dotazioni di sicurezza di cui è dotato il 
cantiere. 

• In caso di emergenza pozzo, la visita sarà interrotta ed i visitatori si 
allontaneranno dal cantiere in luogo sicuro. La visita potrà essere ripresa solo al 
ripristino delle condizioni normali di cantiere. 

• Il Sorvegliante accompagnerà i visitatori nella visita, individuerà il percorso ed i 
tempi, curando l’incolumità degli stessi. 

• Il Sorvegliante, se impossibilitato, potrà delegare il Capo cantiere, quale 
accompagnatore per la visita. 

indice generale 

indice disposizioni Titolare 

dalessm
Timbro



 

 

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA N° 02 

 

 

Servizio PAS 

• Per il personale tecnico esterno, non facente quindi parte dello staff di cantiere, 
finalizzato alla visita di particolari aree ed attrezzature del cantiere, valendo tutte 
le prescrizioni precedenti, sarà cura del preposto della ditta interessata, presente in 
cantiere, accompagnare i visitatori, curandone l’incolumità, dopo l’autorizzazione 
del Sorvegliante. 

• L’accesso sarà consentito soltanto alle aree di lavoro relative allo scopo della 
visita. 

• Ogni variazione di programma dovrà essere comunicata al Sorvegliante per la 
necessaria autorizzazione. 

• I visitatori dovranno essere accompagnati  dal Sorvegliante e/o da persona da esso 
incaricato, in gruppi di non più di 5 unità per volta. 

• In caso di gruppi di visitatori eccedenti tale numero, i restanti partecipanti alla 
visita attenderanno presso gli uffici di cantiere il proprio turno di visita. 

 

Personale in visita cantiere a scopo didattico (scuole/università/enti/etc): 

• Queste norme generali sono dirette alle visite guidate del cantiere di perforazione 
da parte di comitive o gruppi che hanno richiesto ed ottenuto l’autorizzazione dal 
Titolare e del D.R. 

• Il personale in visita dovrà presentarsi in cantiere con idonei D.P.I. 
• Per questioni di sicurezza la visita sarà organizzata all’interno del cantiere in 

gruppi non superiori a 5-10 persone. 
• Il Sorvegliante darà l’assenso alla realizzazione della visita, solo dopo aver 

verificato e dopo aver consultato il capocantiere, le condizioni generali di 
sicurezza del pozzo. 

• Il Sorvegliante riceverà il personale e verificherà che sia dotato di idonei D.P.I. 
• Terrà un briefing informativo per illustrare i rischi connessi all’attività mineraria, 

precisando che in caso di emergenza area pozzo, la visita verrà sospesa ed i 
visitatori si porteranno in luogo sicuro all’esterno del cantiere. Lo stesso li 
informerà di quando eventualmente poterla riprendere, cioè al ripristino delle 
condizioni normali di attività di perforazione in cantiere. 

• Il Sorvegliante organizzerà le modalità della visita, suddividendo, se necessario, i 
visitatori in gruppi. 

• Il Sorvegliante, o persona da lui delegata (es: Capo Cantiere), accompagnerà i 
visitatori nella visita, individuerà il percorso ed i tempi curando l’incolumità degli 
stessi. 

• La visita in generale si limiterà solo al piazzale, salvo diversa disposizione scritta 
del D.R. 
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Servizio PAS 

Accesso al cantiere di personale in addestramento: 

• Il Sorvegliante riceverà il personale in addestramento e verificherà che siano 
dotati di idonei D.P.I. e terrà un briefing informativo per illustrare i rischi connessi 
all’attività mineraria, illustrando ruoli di emergenza, allarmi e dotazioni di 
sicurezza di cui è dotato il cantiere. 

• Il personale affiancato potrà visionare il cantiere con l’obbligo  di: 
• Essere dotato dei D.P.I. prescritti dalle disposizioni  vigenti in cantiere. 
• Limitare la presenza alla sola osservazione, senza interagire con le attività e le 

attrezzature  del cantiere se non dietro espressa direttiva del Sorvegliante. 
• Non entrare in aree delimitate o interessate da particolari operazioni se non 

accompagnato dal Sorvegliante. 
 
 

Fatti salvi i contenuti della normativa aziendale n° 02, prima dell’inizio di ogni 

attività/visita il Sorvegliante deve: 
 

A. Verificare che i nominativi del personale che accede nel luogo di lavoro siano: 
 inseriti nell’elenco fornito dal Direttore Responsabile, per le ditte Appaltatrici e/o 

lavoratori autonomi; 
 comunicati dalla linea operativa, per il personale non di ruolo nel luogo di lavoro e per 

i visitatori. 
B. verificare che i nominativi del personale presente sul luogo di lavoro siano riportati 

nell’apposito «Registro Presenze» e che ogni loro uscita dal luogo di lavoro venga 
riportata nel succitato registro; 

C. indire un «BRIEFING DI SICUREZZA» a tutto il personale che per la prima volta accede 
nel luogo di lavoro (le informazioni trasmesse nel briefing di sicurezza sono contenute 
nella «scheda informativa sulla Sicurezza e l’Ambiente», nella «scheda informativa sulle 
norme di comportamento per i visitatori» e nel piano, schema e ruolo di emergenza 
cantiere); 

D. comunicare che, in caso di emergenza, tutto il personale presente sul luogo di lavoro deve 
attenersi a quanto previsto nel piano di emergenza; 

E. consegnare ai preposti degli Appaltatori e/o visitatori la «scheda informativa sulla 
Sicurezza e l’Ambiente»  e/o la «scheda informativa sulle norme di comportamento per i 
visitatori». I preposti degli Appaltatori sottoscrivono la «scheda informativa sulla 
Sicurezza e l’Ambiente» per presa piena conoscenza ed accettazione; 

F. raccogliere in apposito archivio copia della scheda di cui al punto E. debitamente 
sottoscritta (timbro e firma) dagli appaltatori/visitatori. 
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Servizio PAS 

ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’UTILIZZO DI MEZZI DI TRASPORTO, 

SEMOVENTI E MACCHINE OPERATRICI 

Direttive del Titolare 
 

PREMESSA 

1.  I mezzi arrivano in cantiere con una dichiarazione del Datore di Lavoro che attesta di aver 
effettuato tutte le manutenzioni del caso e certifica che questo è in grado di lavorare senza 
pregiudicare la sicurezza di chicchessia (art. 6 comma 2 D.Lgs 624/96) conforme a 
Direttiva Macchine DPR 459/96. 

2.  Il Datore di Lavoro quando utilizza un mezzo in cantiere dichiara che sono previsti gli 
interventi da effettuare per il mantenimento del mezzo meccanico (manutenzione 
ordinaria). Esempio : 
a)  cambio olio 
b) revisione freni 
c)  eventuale collaudo 
(art. 32 comma 1, 2 D.Lgs 624/96) conforme a DPR 459/96. 

3.  Il Datore di Lavoro notifica come deve essere effettuato l’utilizzo del mezzo da parte del 
proprio personale (art. 6 comma 2 del D.Lgs 624/96). 
A fronte di quanto sopra comunque si ricorda che per l’utilizzo di mezzi di trasporto e 
macchine operatrici gli addetti dovranno : 
 
Prima dell’uso : 

 verificare l’efficienza dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e 
luminosi, di tutti i comandi e i circuiti di manovra; 

 accertarsi dei limiti di visibilità dal posto di guida e/o manovra e registrare 
correttamente i dispositivi accessori (specchi). 

 
Durante l’uso : 

 richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire la manovre in spazi ristretti o quando 
la visibilità è incompleta; 

 non trasportare persone se non all’interno della cabina guida, sempre che questa sia 
idonea allo scopo e gli eventuali trasportati non costituiscano intralcio alle manovre; 

 adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere. In tutti i casi al di fuori dei percorsi 
stabiliti ed in prossimità dei posti di lavoro si deve transitare a passo d’uomo; 

 non superare mai la portata massima ammissibile; 
 non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde. 

 
Dopo l’uso : 
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Servizio PAS 

 pulire convenientemente il mezzo con particolare riguardo ai dispositivi di arresto 
(freni), ai dispositivi di segnalazione luminosi (fari, frecce, girofari, ecc.), alle parti e 
strumenti che determinano la visibilità (superfici vetrate, specchi); 

 verificare l’efficienza dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e 
luminosi, di tutti i comandi e circuiti di manovra. 

 

RICORDARSI CHE ALLA RIPRESA DEL LAVORO CHIUNQUE DEVE POTER 
UTILIZZARE IL MEZZO SENZA PERICOLO. 

AUTOGRU PER SCARICO, CARICO, POSA IN OPERA MATERIALI E PARTI DI 
IMPIANTI. 

Ricordando che i rischi e danni sono : 
a)  Cedimento di organi meccanici, errata movimentazione del carico. 
b)  Supero della portata della macchina. 
c)  Interferenza eventuale con altra gru. Pericolo per le persone durante il sorvolo del 

carico. 
 
Le misure di sicurezza da adottare sono : 

 per la movimentazione ed il sollevamento dei carichi (tubazioni, prefabbricati e simili) 
vengono utilizzate autogrù o gru su automezzi, provviste dell’omologazione di 
sicurezza all’I.S.P.E.L.S., del relativo libretto e di cui sarà richiesta la verifica annuale 
alla USL e di cui è fatta verifica trimestrale delle funi di sollevamento annotando l’esito 
sul libretto di collaudo. 

I conduttori delle autogrù o gru su automezzi (di seguito autogrù), oltre che osservare le 
norme relative alla sicurezza sul lavoro e gli obblighi sanciti dal codice della strada, 
dovranno in particolare : 

 essere responsabili di tutte le operazioni condotte con la macchina dei trasferimenti 
nell’ambito e fuori del cantiere; 

 rifiutarsi di eseguire ordini che non risultino conformi alle norme di sicurezza; 
 allontanare nel modo più assoluto dalla macchina e dal raggio di azione le persone non 
autorizzate; 

 prendere tutte le misure di sicurezza che ritiene necessarie in caso di pericolo per gli 
uomini e le installazioni, se il caso lo richiede dovrà rendere edotto il diretto superiore 
delle misure prese; 

 far attenzione che non si creino situazioni di interferenza pericolose con le gru a torre o 
le altre autogrù o con altri automezzi; 

 non caricare la macchina oltre le portate indicate sulle tabelle in relazione agli sbracci 
ed agli angoli; 

 usare l’autogrù stabilizzata completamente, eccetto casi eccezionali dato che le portate 
su pneumatici, cioè a macchina non stabilizzata, sono puramente indicative, poiché 
dipendono dalla posizione e dall’inclinazione del carro, dalla natura del terreno e dalla 
pressione dei pneumatici; 
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 far poggiare gli stabilizzatori su longarine e non su tavole, qualora il terreno non si 
presenti solido ed uniformemente resistente; 

 sollevare i carichi solo dopo aver ricevuto il segnale prestabilito dal personale incaricato 
all’imbraco; 

 avvertire il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata nel funzionamento della 
macchina e stabilire se potrà essere utilizzata; 

 effettuare se incaricato, la verifica trimestrale delle funi di sollevamento annotando 
l’esito sul libretto di collaudo I.S.P.E.L.S. o ex ENPI; 

 non utilizzare il gancio destinato al sollevamento per liberare carichi bloccati, per 
effettuare tiri obliqui, per trascinare o spingere vagonetti o altri veicoli; 

 in caso di lavori a turni, il conduttore deve consegnare la macchina al suo collega 
secondo gli accordi convenuti ed il conduttore subentrate deve essere informato delle 
eventuali anomalie manifestate dalla macchina. 

CAMION RIBALTABILI E NO 

Ricordando che rischi e danni sono : 

a)  Scoppio dei pneumatici, indicenti stradali dentro e fuori il cantiere, investimento di 
persone. 

b)  Ribaltamento del mezzo in fase di trasporto, di scarico e carico. 

Le misure di sicurezza da adottare sono : 
 evitare di caricare oltre la portata max. trasportabile del mezzo in questione. 
 definizione del sistema di circolazione interno del cantiere (definizione vie ed accessi); 
 mantenere la velocità a valori bassi e rispettare il codice della strada; 
 eseguire lo scarico materiale con il mezzo più possibile in posizione orizzontale; 
 eseguire il carico del mezzo in modo che il materiale sia disposto il più possibile 
baricentrico. 

 

ESCAVATORI, PALE MECCANICHE, TRATTORI, SAIPUM - CINGOLATI O 
GOMMATI CON MOTORI DIESEL (CON BRACCIO IDRAULICO O MARTELLO 
DEMOLITORE) 

Ricordando che i rischi e danni sono : 
 lesioni degli addetti a terra operanti nel raggio di azione delle macchine; 
 ribaltamento delle macchine a causa di manovre errate dell’operatore; 
 cedimento delle pareti dello scavo; 
 pericolo di caduta entro lo scavo per le persone operanti sul ciglio di esso; 
 pericoli di caduta di materiale dall’alto (piastre, tubazioni etc.); 
 urti tra veicoli e mezzi di cantiere; 
 elettrocuzione per contatto accidentale di parti di macchine con conduttori di linee aeree 
sotto tensione. 
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Le misure di sicurezza da adottare sono : 
1.  Divieto assoluto di restare nel raggio di azione delle macchine. 
2.  Le persone non devono sostare o transitare o comunque essere presenti nel campo di 

azione dell’escavatore, né alla base o sul ciglio del fronte di attacco. 
3.  Le persone non devono accedere al ciglio superiore del fronte di scavo : la zona 

pericolosa sarà delimitata con barriere mobili o segnalata con opportuni cartelli. 
4.  Il ciglio superiore deve essere pulito e spianato. 
5.  Le pareti devono essere controllate per eliminare le irregolarità ed evitare eventuali 

distacchi di blocchi (disgancio). 
6.  Prima di accedere alla base della parete di scavo accertarsi del completamento dei 

lavori, armature comprese, quando previste. 
7.  A scavo ultimato si dovrà applicare le misure di sicurezza atte ad impedire la caduta di 

persone e cose a fondo scavo. 
8.  I mezzi meccanici non dovranno mai avvicinarsi al ciglio dello scavo, ma a distanza di 

sicurezza. 
9.  Non devono essere effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimità del ciglio 

dello scavo. 
10.  Divieto che mezzi diversi si trovino ad operare con raggi d’azione troppo vicini tra loro. 
11.  Divieto per gli operatori di eseguire manovre con i mezzi a distanza inferiore ai 5.00 

metri da linee aeree sotto tensione. 
12.  Il Capo squadra e l’operatore dovranno accertare secondo la natura dei terreni la 

possibilità di ribaltamento del mezzo. 
 

TRANSITO PERCORSO MEZZI 

 limitare la velocità a passo d’uomo; 
 seguire i percorsi indicati dall’incaricato EDISON STOCCAGGIO; 
 parcheggiare il veicolo nelle aree indicate dall’incaricato EDISON STOCCAGGIO; 
 non allontanarsi dal veicolo durante le operazioni di scarico; 
 non lasciare il veicolo con il motore acceso; 
 non accedere alle aree di servizio senza specifica autorizzazione dell’incaricato 
EDISON STOCCAGGIO; 

 prestare attenzione ai carichi sospesi; 
 seguire le istruzioni dell’incaricato EDISON Stoccaggio in caso di emergenza. 

Il trasportatore si impegna a rispettare le suddette prescrizioni durante la permanenza in 
cantiere. 
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Infortunio sul lavoro 
 

Direttive specifiche del Titolare 

 
 
Tale disposizione deve essere applicata a tutto il personale presente sulle nostre installazioni e concessioni 
(incluso quello delle ditte appaltatrici) che subisca un infortunio di qualsiasi gravità nelle aree di nostra 
competenza. 

Per ogni infortunio occorso nelle installazioni della EDISON deve essere compilato lo specifico stampato: 

“Rapporto di infortunio” 

Il “Rapporto di Infortunio” deve: 

 essere compilato dal Sorvegliante al più presto e, comunque, non oltre il giorno stesso 
dell’incidente; 

 essere inviato con urgenza al Servizio Prevenzione e Protezione, al Direttore Responsabile, al 
Titolare e al Datore di Lavoro dell’infortunato, qualora dipendente di una società appaltatrice; 

 contenere tutte quelle notizie e circostanze legate all’incidente che potrebbero essere utili per 
una eventuale inchiesta da parte dell’Autorità; 

 essere corredato di Certificazione Medica. 
 

Il Servizio Prevenzione e Protezione oltre a recuperare tutti i dati per l’aggiornamento delle statistiche ne 
curerà tutto l’iter fino a conclusione dell’infortunio (certificazione medica di ripresa lavoro). 

Per il personale a Statuto EDISON il Servizio Prevenzione e Protezione comunicherà al Servizio Personale 
l’Infortunio e relativa certificazione medica  

 

Denuncia Infortunio all’U.N.M.I.G. 
 

Infortuni lievi 
 
 

Il Servizio Prevenzione e Protezione preparerà nei primi giorni del mese successivo un prospetto riassuntivo 
a firma del Titolare da trasmettere entro i primi 15 giorni di ogni mese all’autorità di vigilanza competente. 

Il prospetto riassuntivo anche se negativo, riassumerà gli infortuni verificatisi nel mese precedente e che 
abbiano comportato un’assenza dal lavoro di almeno tre giorni. 
 

Infortuni gravi 
 
 

In ottemperanza al D.Lgs 624/96 ed al D.P.R. 128/59 
 

Il Sorvegliante deve immediatamente comunicare al Direttore Responsabile o al Titolare l’avvenuto 
infortunio. 
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Il Direttore Responsabile o il Titolare denuncia entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, all’Autorità di 
Vigilanza ogni infortunio che abbia causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un tempo 
superiore a 30 giorni;  

Se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia guarito in 30 giorni, il Direttore Responsabile 
fa denuncia all’Autorità di Vigilanza entro la settimana successiva, allegando la documentazione medica. 

La denuncia all’Autorità di Vigilanza deve essere comprensiva di una relazione sottoscritta dal Direttore 
Responsabile sulle cause e circostanze dell’infortunio. 

Il Direttore Responsabile o il Titolare comunica altresì all’Autorità di Vigilanza entro 24 ore, a mezzo 
telegramma o telefax, tutti gli infortuni causati da emanazione, accensione o scoppio di gas nonché da 
fuochi, incendi o allagamenti. 

(ART. 56 DPR 128/59) Senza pregiudizio dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria e della autorità di 
pubblica sicurezza, lo stato delle cose nel luogo di un infortunio non può essere mutato fino all’arrivo del 
funzionario del Corpo delle miniere, salvo il caso di pericolo per la sicurezza delle persone o della 
lavorazione. 

 

Denuncia Infortunio INAIL 
 

Il Servizio Personale, informato dal Servizio Prevenzione e Protezione, provvederà, per gli infortuni con 
prognosi superiore a 3 giorni, alla compilazione del modello Denuncia di Infortunio (Modulo stabilito dal 
Ministero del Lavoro), il quale sostituisce ed unifica la modulistica fino ad oggi in uso per la denuncia degli 
infortuni sul lavoro e per la comunicazione dei dati retributivi. 

Dopo la firma del Titolare la Denuncia di Infortunio deve essere inoltrata alle autorità competenti (INAIL e 
Pubblica Sicurezza o in sua mancanza al Sindaco): 

• entro 2 giorni da quando si è venuti a conoscenza del fatto, 

• entro 24 ore in caso di morte o pericolo di morte. 

 

Registro Infortuni 

 

La compilazione del “Registro Infortuni” del “Luogo di Lavoro” è gestita dal Sorvegliante 

Il registro deve essere tenuto senza alcuno spazio in bianco;  le scritturazioni devono essere fatte con 
inchiostro indelebile; non sono consentite abrasioni e le eventuali rettifiche o correzioni debbono eseguirsi in 
modo che il testo sostituito sia tuttavia leggibile. 
 

Note esplicative sull'impiego del registro degli infortuni. 

 

a)  Alla colonna 6: 
 

L'indicazione del reparto può essere omessa nelle aziende che non sono organizzate su distinti reparti. 

La qualifica professionale o mestiere deve essere indicata in rapporto alle mansioni normalmente espletate. 

 

b)  Alla colonna 7: 
 

La descrizione sommaria dell'infortunio deve comprendere la natura del lavoro svolto al momento 

dell'evento, in modo in cui è avvenuto, le cause che lo hanno provocato e le circostanze che vi hanno 

concorso. 

 

c)  Alla colonna 8: 
 

La natura e la sede della lesione devono essere annotate in base alle indicazioni diagnostiche contenute nel 
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certificato medico. 

 

d)  Alla colonna 9: 
 

Le conseguenze dell'infortunio devono essere indicate nelle rispettive sotto colonne corrispondenti alle 

conseguenze di infortunio previste dalla legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e 

precisamente: 

 

1) inabilità temporanea: quando l'infortunio comporta un'assenza di almeno un giorno, escluso 

quello dell'evento; 

2) inabilità permanente: quando l'infortunio diminuisce in tutto o in parte, ma essenzialmente e per 

tutta la vita, l’attitudine al lavoro. La registrazione delle conseguenze degli infortuni deve essere 

effettuata in seguito alla comunicazione degli esiti degli infortuni stessi fatta dall'istituto  

assicuratore per i lavoratori assoggettati alla  legge assicurativa. Qualora si tratti di lavoratori non 

soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, deve registrarsi il contenuto del referto 

medico rilasciato all'infortunato. 

3)  morte 

 

e)  Alla colonna 10: 
 

I giorni di assenza per inabilità temporanea devono essere computati in base alle giornate di calendario 

comprese tra il primo giorno di assenza e quello precedente la data di ripresa del lavoro o la data in cui il 

lavoratore avrebbe dovuto riprendere il lavoro. Devono perciò essere inclusi i giorni di franchigia, le 

domeniche e i giorni festivi. 

 
 
Per ogni infortunio deve essere inoltre compilato, a cura del Sorvegliante / Responsabile del Luogo di 
Lavoro interessato, nel corso della settimana successiva lo stampato: 

 
 
 

“Analisi dell’infortunio” 
 
 

Stampato nel quale verranno descritte le: 
 

Analisi ed individuazione di eventuali cause o vizi occulti che hanno provocato o favorito l’evento. 

Riflessioni sulle misure di prevenzione adottate per valutarne la loro idoneità e sufficienza. 

Proposte per prevenire in futuro infortuni analoghi o situazioni similari a rischio. 

Eventuale richiesta di un’analisi più ampia ed approfondita. 

 

Copia dello stampato “Analisi dell’Infortunio” deve essere inviata al: 

• Direttore Responsabile  

• Servizio Prevenzione e Protezione 
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RAPPORTO DI INFORTUNIO 

 

 

Ditta Appaltatrice 
_______________________________________________ 
 

Denominazione della Concessione o Permesso 
_______________________________________ 

Cantiere di Lavoro________________________________ 
Luogo dell’incidente ______________________________ 
 

Cognome e nome infortunato 

 

Luogo  e data di nascita                         Domicilio 

 

Mansioni dell’infortunato Anzianità di servizio 
anni 

Persone presenti all’incidente  -  Società di appartenenza 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 

Data infortunio  
(giorno/mese/anno) 

Orario dell’infortunio 
h/m 

Data abbandono lavoro 
(giorno/mese/anno) 

        

Turno di lavoro:  (1°) - (2°) - (3°) - (giornaliero)   -      dalle ore  ________________     alle ore_____________________  

Natura e sede della lesione: ___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
A) Quale lavoro veniva svolto al momento dell’incidente?___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
B) In particolare, in quale fase di lavoro è avvenuto l’incidente?______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
C) Posizione fisica delle persone interessate all’incidente: ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
D) Come veniva eseguita la fase di lavoro in corso: (specificando quali utensili, attrezzature, macchine, impianti 
 e materiali che venivano utilizzati e quali persone prendevano 
 parte all’operazione)  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
E) Che cosa è avvenuto che ha provocato l’incidente. (Se necessario, fare uno schizzo e/o allegare foto) 
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

Per la Ditta Appaltatrice 
 
 

Il Sorvegliante Il Direttore Responsabile 

Prognosi iniziale 
(giorni) 

Eventuali prognosi successive
(giorni) 

Ripresa dell’attività lavorativa 
(giorno/mese/anno) 

Giorni di assenza 
complessivi 
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ANALISI DELL’INFORTUNIO 
 

Nome e Cognome inf.:_______________________ Luogo inf.:___________ Data inf.:_______________ 

 
 

 

 

 

 

C 

A 

U 

S 

E 

 

 

Riguardante il personale: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Riguardante il materiale: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Altro: 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

Richiedo l’analisi più approfondita di questo infortunio:   SI              NO   

 
 

P 

R 

E 

V 

E 

N 

Z 

I 

O 

N 

E 

 

Quale precauzione avete preso per evitare tale infortunio? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

M 

I 

G 

L 

I 

O 

R 

I 

E 

 

Cosa fare in futuro per prevenire questo tipo d’infortunio? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 

Firma del Redattore Firma Direttore Responsabile  

 
 
Data: 

 
 
Data: 

 
Questo verbale deve essere compilato per ogni infortunio dal sorvegliante e spedito: 

- al Direttore Responsabile 
- al Servizio Prevenzione e Protezione 
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Direttive specifiche del Titolare 

 

 

Disposizioni da applicare all’atto di “LAVORI CON IMPIEGO DI UTENSILERIA LEGGERA” 

 

 

Gran parte degli infortuni che avvengono in cantiere sono causati da un uso non corretto dell’utensileria leggera. In 
caso di lavori da svolgere per i quali si rende necessario l’impiego di suddetta utensileria si dispone la stretta 
osservanza delle seguenti norme: 

 scegliere sempre l’utensile specifico per il lavoro da eseguire. 

Se tale utensile non fosse immediatamente reperibile non usare in sostituzione altro utensile non adatto o 
peggio improvvisato; 

 controllare le condizioni degli utensili prima di utilizzarli. 

Scartare o riparare quelli non idonei (es. martelli con manici rotti, scalpelli con testa sbavata in modo pericoloso 
ecc.); 

 pulire sempre gli utensili sporchi e/o unti (di grasso, olio ecc.) che possono scivolare dalle mani 
dell’utilizzatore; 

 non portare mai utensili nelle tasche o infilati nella cintura quando si deve lavorare in altezza. 

Se ingombranti, trasportarli sul luogo di utilizzo dentro un contenitore legato ad una corda, oppure metterli in 
un’apposita borsa da portare a tracolla; 

 dovendo utilizzare utensili in altezza, assicurarli al polso in modo da impedirne la caduta; 

 mai abbandonare utensili su parti in altezza dell’impianto; 

 quando si eseguono lavori in zona con presenza di gas è obbligatorio usare utensili antiscintilla. 

indice generale 

indice disposizioni Titolare 
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Direttive specifiche del Titolare 

 

D.P.I. in dotazione (minimo): 

 Tuta 
 Scarpe 
 Guanti di lavoro: 

- cuoio 
- PVC per prodotti chimici 

 Occhiali di sicurezza 

 
L’uso degli occhiali di sicurezza è obbligatorio quando si opera sugli impianti che, in caso di rottura 
improvvisa o di una qualunque altra anomalia, possono provocare proiezioni da materiali nella 
direzione dell’operatore (ad esempio: tubazioni flessibili in pressione, impianti in pressione in 
generae, operazioni di molatura ecc.e). 

 
 Occhiali protettivi per lavori alla mola, etc. 
 Maschera per saldatura 
 Cuffia antirumore / tappi auricolari 
 Elmetto/casco. 

 
 

L’utilizzo dei DPI è obbligatorio: 

Sempre : 

 Tuta e scarpe di sicurezza. 

 

Durante   (quando necessario – esempi non esaustivi) : 

 Le operazioni sulle installazioni: 

- occhiali di sicurezza 

 L’esecuzione lavori manuali: 

- guanti in cuoio 

 La manipolazione di prodotti chimici: 

- guanti in PVC 
- occhiali protettivi 

 I lavori alla mola/trapano: 

- occhiali – schermi protettivi 

indice generale 

indice disposizioni Titolare 
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 I lavori in prossimità di sorgenti di rumore: 

- tappi auricolari o cuffie 

 I lavori in presenza di carichi sospesi, altri lavori in quota o altro personale che operi a piani 
superiori: 

- casco 

 lavori in quota: 

- imbracature di sicurezza 

 saldature: 

- visiera protettiva, schermi, apposito grembiule, cappuccio e calzari supplementare alla tuta e 
appositi guanti 

 lavori elettrici: 

- guanti dielettrici 

 

 

Dotazioni per protezione antincendio (comuni a tutto il personale) sono : 

 Indumenti protettivi in Kevlar (tute, guanti, cappuccio integrale, calzari) 

 Coperta ignifuga in Kevlar 

 Elmetti da Pompiere con visiera 

 Estintori portatili e/o carrellati. 

 
 

Utilizzo : 

 

1. Indumenti protettivi in Kevlar (tuta, guanti, cappuccio integrale, calzari) : 

◊ in caso di emergenza incendio, per manovre in prossimità del fuoco e/o per recupero di personale 
coinvolto nell’episodio di fuoco. 

◊ durante le fasi di atterraggio / decollo dell’elicottero 

2. Coperta in KEVLAR : 

◊ da utilizzare per lo spegnimento di piccoli incendi per soffocamento in spazi molto angusti dove 
l’utilizzo di estintori potrebbe essere inadeguato. 

◊ protezione di apparecchiature durante i lavori a caldo 
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CORRELAZIONI FRA AMBIENTI DI LAVORO E RISCHI RESIDUI; FRA RISCHIO E 

DPI; E TRA FIGURA PROFESSIONALE E DPI 

Dalle analisi  effettuate  per  le  singole  aziende  e  da  quella  coordinata  del  Titolare  si 
possono avere  rischi  residui  nei  seguenti  ambienti  di lavoro: 

 
Ambiente 

Rischio  residuo 
PIAZZALE Scivolamenti a livello, caduta oggetti dall’alto, tagli-punture e  compressione 

a  mani e piedi, abrasioni al corpo, rumore. 

VASCHE Scivolamenti a livello, tagli-punture e  compressione a mani e piedi, abrasioni 
al corpo intero, contatto  con prodotti  chimici. 

STOCCAGGIO  
PRODOTTI  

FANGO 

Scivolamenti a livello, tagli-punture e  compressione  a mani e piedi, 
abrasioni al corpo intero, contatto  con prodotti  chimici, presenza   di  polveri. 

CIRCUITO  
FANGO 

Scivolamenti a livello, tagli-punture e  compressione  a mani e piedi, 
abrasioni al corpo intero, contatto  con prodotti  chimici, presenza  di  polveri, 
presenza  di  atmosfera  tossica  ed esplosiva. 

CENTRIFUGA Scivolamenti a livello, tagli-punture e  compressione  a mani e piedi, 
abrasioni al corpo intero, contatto  con prodotti  chimici, presenza  di  polveri, 
presenza  di  atmosfera  tossica  ed esplosiva, pericolo di shock  elettrico, 
rumore. 

BARACCA  
FANGHISTA 

Pericolo  di  shock  elettrico. Contatto prodotti chimici, ustioni. 

VASCHE  FANGO Scivolamenti a livello, tagli-punture e  compressione  a mani e piedi, 
abrasioni al corpo intero, contatto  con prodotti  chimici, presenza di  polveri, 
presenza  di  atmosfera  tossica  ed esplosiva, rumore. 

AREA GASOLIO Scivolamenti  a livello, tagli-punture e  compressione  a mani e piedi, 
abrasioni al corpo intero, contatto con prodotti chimici, presenza di polveri, 
presenza di atmosfera tossica ed  esplosiva. 

AREA 
CEMENTATRICE E 

CIRCUITO 

Possibilità di schizzi di prodotti corrosivi dal  circuito, contatto con prodotti 
corrosivi, scivolamenti a livello, tagli-punture e  compressione a mani e piedi, 
abrasioni al corpo intero, presenza di atmosfera tossica ed esplosiva, 
pericolo di shock elettrico, rumore. 

BARACCA  
COMPRESSORI 

Scivolamenti  a livello, tagli-punture e  compressione  a mani e piedi, 
abrasioni al corpo intero, contatto con prodotti chimici,  
presenza di polveri, presenza di atmosfera tossica ed esplosiva, pericolo  di 
shock elettrico, pericolo di esplosione. 

PIANO  SONDA Possibilità  di schizzi di prodotti corrosivi, caduta di oggetti  
dall’alto, scivolamenti a livello, tagli-punture e compressione a mani e piedi, 
abrasioni al corpo intero, presenza di atmosfera tossica ed esplosiva, 
pericolo di shock elettrico, rumore. 

MAST Caduta  di oggetti dall’alto, contatto con prodotti corrosivi,  
scivolamenti a livello, tagli-punture e compressione  a mani e  
piedi, abrasioni al corpo intero, pericolo di shock elettrico,  
rumore. 
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Ambiente 

Rischio  residuo 
PARCO  TUBI Caduta  di oggetti dall’alto, contatto con prodotti corrosivi,  

scivolamenti a livello e ad altezza, tagli-punture e compressione a mani e 
piedi, abrasioni al corpo intero, pericolo di shock  elettrico, rumore., ustione 
per vapore idropulitrici. 

ZONA  POMPE Contatto  con  prodotti  chimici, caduta  di oggetti dall’alto,  
scivolamenti a livello, tagli-punture  e compressione  a  mani  e piedi, 
abrasioni al corpo intero, presenza  di atmosfera  tossica ed  esplosiva, 
pericolo di shock elettrico, rumore. 

CANTINA Contatto  con prodotti chimici, caduta  di oggetti dall’alto,  
scivolamenti a livello, tagli-punture  e compressione  a  mani  e piedi, 
abrasioni al corpo intero, presenza  di atmosfera  tossica ed  esplosiva, 
rumore, rischi da saldatura, incendio, ustione per vapore idropulitrici. 

ZONA  MOTORI Contatto  con  prodotti  chimici, caduta  di oggetti dall’alto,  
scivolamenti a livello, tagli-punture  e compressione  a  mani  e piedi, 
abrasioni al corpo intero, presenza  di atmosfera  tossica  ed  esplosiva, 
pericolo di shock elettrico, rumore. 

OFFICINA  
MECCANICA/ 

ELETTRICA 

Contatto  con  prodotti  chimici, caduta  di oggetti dall’alto, scivolamenti a 
livello, tagli-punture  e compressione  a  mani  e piedi, abrasioni al corpo 
intero, pericolo di shock elettrico, rumore. 

UFFICI/SERVIZI 
IGIENICI 

Pericolo di shock elettrico. 

 

AREA PROVE Contatto con prodotti chimici e corrosivi, possibilità di schizzi, presenza di 
atmosfera tossica ed esplosiva, scivolamenti a livello, tagli-punture e 
compressione a mani e  piedi, abrasioni al corpo intero, rumore, incendio, 
caduta di oggetti dall’alto. 

AREA SOSTA  
SORGENTI 

RADIOATTIVE 

Esposizione a sorgenti radioattive. 

 

AREA SOSTA 
ESPLOSIVI 

Pericolo di esplosione 

 

Adeguata  cartellonistica  informerà dei DPI  obbligatori  in relazione  ai rischi residui  presenti nei 
vari posti 
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RISCHIO D.P.I. 

- Scivolamenti in piano, tagli-
punture e compressione piedi. 

- Scarpe da lavoro con solette e punta metallica e suola 
antisdrucciolo. 

- Tagli, punture, compressione 
alle mani. 

- Guanti da lavoro. 
 

- Caduta corpi dall’alto. - Elmetto. 
 

- Abrasioni corpo intero. - Tuta da lavoro. 
 

- Rumore. - Cuffia, tappi antirumore.  

- Contatto  con  prodotti chimici. - Guanti, stivali, tute di gomma, visiere e occhiali. 
 

- Presenza atmosfere esplosive. - Vestiario da lavoro antistatico. 
 

- Presenza di polveri - Maschere per polveri. 
 

- Pericolo di shock elettrico. - Attrezzature a norma CE o equivalenti. 
 

- Possibilità di schizzi di prodotti 
corrosivi. 

- Guanti, stivali, tute di gomma, visiere, occhiali. Transennare 
e/o proteggere le linee e ancorarle. 

 

- Pericolo di esplosioni. - Si richiedono impianti antideflagranti, divieto di fiamme 
libere. 

 

- Pericolo da attività di 
saldatura. 

- Si  richiede uso di saldatori preparati e di attrezzature 
adeguate, quali giubbe, guanti, occhiali da saldatore  e di 
protezione contro le schegge della molatura. 

-  

 

 

I rischi  residui ed i relativi  D.P.I. per: 

  

- Aree di transito, Spazi di lavoro, Scale, Macchine ed Apparecchiature, Manipolazione 
manuale oggetti, Impianti elettrici, Apparecchi a pressione, Reti ed apparecchi di  
distribuzione gas, Apparecchi  di sollevamento, Mezzi di trasporto, Rischi di incendio ed 
esplosione, Rischi per la presenza di esplosivi, Rischi chimici, Esposizione  ad agenti 
chimici-cancerogeni-biologici, Esposizione a radiazioni ionizzanti e non, Illuminazione, 
Videoterminali sono stati  analizzati nelle Valutazioni  dei Rischi  delle singole  ditte. Tali  rischi  
ed i  relativi D.P.I. di interesse  generale  per il coordinamento sono stati riportati negli “ambienti”, 
per cui ogni lavoratore deve utilizzare i D.P.I. indicati per ciascun ambiente. 
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Nelle precedenti tabelle sono stati messi in correlazione gli ambienti con i rischi residui, tra rischi 

residui e DPI. Da tali correlazioni è dedotta quella tra figure professionali e DPI. 

 

FIGURA PROFESSIONALE DPI (dispositivi minimi integrabili o modificabili, dai singoli Datori di 
Lavoro). La modifica dovrà essere comunicata al D.R. 

  
DIRETTORE 
RESPONSABILE 

Casco di protez. per l’industria - Scarpe antiscivolo con suola antiperforazione - 
Guanti contro le aggressioni meccaniche. 

SORVEGLIANTE Casco di protez. per l’industria - Scarpe antiscivolo con suola antiperforazione - 
Guanti contro le aggressioni meccaniche -Tappi per le orecchie  o cuffie - 
Giacca termica e giacca impermeabile - Maschera  antigas da 15 min. 

ASSISTENTE AREA POZZO Casco di protez. per l’industria - Scarpe antiscivolo con suola  antiperforazione - 
Guanti contro le aggressioni  meccaniche - Tappi per le orecchie  o cuffie - Tuta 
- Giacca termica e giacca impermeabile - Maschera antigas da 15  min. 

PERSONALE IMPIANTO DI 
PERFORAZIONE 

Casco di protez. per l’industria - Scarpe antiscivolo con suola  antiperforazione - 
Guanti contro le aggressioni  meccaniche - Tappi per le orecchie  o cuffie - Tuta 
- Giacca termica e giacca impermeabile - Maschera antigas da 15  min. Cintura 
di sicurezza  adeguata al tipo di rischio di caduta. Stivali di sicurezza  con suola 
antiscivolo - Occhiali o visiere protettivi. Guanti contro le aggressioni chimiche 
filtri antipolvere - Filtri per vapori di gasolio attrezzature antifolgorazione. I DPI 
descritti saranno adeguati all’incarico (vedi analisi dei rischi della 
contrattista). 

RESPONSABILE di CABINA 
/ OPERATORE MUD 
LOGGER 

Casco di protez. per l’industria - Scarpe antiscivolo con suola  antiperforazione - 
Guanti contro le aggressioni  meccaniche - Tappi per le orecchie  o cuffie - Tuta 
- Giacca termica e giacca impermeabile - Maschera antigas da 15  min. Cintura 
di sicurezza  adeguata al tipo di rischio di caduta. Stivali di sicurezza  con suola 
antiscivolo - Occhiali o visiere protettivi.  Guanti contro le aggressioni chimiche 
– Estintore. 

OPERATORE CONTROLLO 
FANGO 

Casco di protez. per l’industria - Scarpe antiscivolo con suola  antiperforazione - 
Guanti contro le aggressioni  meccaniche - Tappi per le orecchie  o cuffie - Tuta 
- Giacca termica e giacca impermeabile - Maschera antigas da 15 min. Stivali  
di sicurezza  con suola antiscivolo - Occhiali o visiere protettivi.  
Guanti contro le aggressioni chimiche. 

OPERATORE ATTIVITA’ DI 
CEMENTAZIONE 

Casco di protez. per l’industria -Scarpe antiscivolo con suola antiperforazione - 
Guanti contro le aggressioni  meccaniche - Tappi per le orecchie  o cuffie – Tuta 
e giacca termica e giacca impermeabile - Maschera antigas da 15 min. - 
maschere antipolvere -antiacido Stivali di sicurezza con suola antiscivolo - 
Occhiali o visiera protettivi- - Guanti contro le aggressioni chimiche, maschere 
contro le aggressioni chimiche. 

OPERATORE WELL 
TESTING 

Casco di protez. per l’industria - Scarpe antiscivolo con suola antiperforazione - 
stivali antiolio - Guanti contro le aggressioni meccaniche - Tappi per le orecchie 
o cuffie – Tuta e giacca termica e giacca impermeabile - Occhiali o visiere 
protettivi - Guanti contro le aggressioni chimiche . 

OPERATORE  TCP Casco di protez. per l’industria - Scarpe antiscivolo / antiolio con suola 
antiperforazione - Guanti contro le aggressioni  meccaniche -Tappi per le 
orecchie o cuffie – Tuta e giacca termica e giacca impermeabile - Occhiali o 
visiere protettivi Guanti contro le aggressioni chimiche tute plastificate maschere 
antiacido - dispositivi anticaduta. 
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DISPOSIZIONI DI SICUREZZA N° 06 

 
Utilizzazione dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) 

Servizio PAS 

 

FIGURA PROFESSIONALE DPI (dispositivi minimi integrabili o modificabili, dai singoli Datori di 
Lavoro). La modifica dovrà essere comunicata al D.R. 

  
OPERATORE   CHIAVI Casco di protez. per l’industria - Scarpe antiscivolo con suola antiperforazione - 

Guanti contro le aggressioni  meccaniche - Tappi per le orecchie  o cuffie – Tuta 
e giacca termica e giacca impermeabile da lavoro - Occhiali o visiere protettivi. 

OPERATORE DEVIAZIONE 
E PESCAGGI 

Casco di protez. per l’industria - Scarpe antiscivolo con suola antiperforazione - 
Guanti contro le aggressioni  meccaniche - Tappi per le orecchie  o cuffie - Tuta 
ignifuga - Giacca termica e giacca impermeabile - Stivali di sicurezza con suola 
antiscivolo - Occhiali o visiere protettivi. 

OPERATORI LOGS /  

 

 

Casco di protez. per l’industria - Scarpe antiscivolo con suola antiperforazione - 
Guanti contro le aggressioni  meccaniche - Tappi per le orecchie  o cuffie – Tuta 
e giacca termica e giacca impermeabile - Maschera facciali con filtro ffp1 - 
Occhiali o visiere protettivi - dispositivi anticaduta. 

OPERATORE WIRE LINE 
CUTTER WIRE LINE SPARI 

Casco di protez. per l’industria - Scarpe antiscivolo con suola antiperforazione - 
Guanti contro le aggressioni  meccaniche - Tappi per le orecchie  o cuffie – Tuta 
e giacca termica e giacca impermeabile - Maschera facciali con filtro ffp1 - 
Occhiali o visiere protettivi - dispositivi anticaduta. 

OPERATORE 
MOVIMENTAZIONE 
TRASPORTO REFLUI 

Casco di protez. per l’industria - Scarpe antiscivolo con suola antiperforazione - 
Guanti contro le aggressioni  meccaniche - Tappi per le orecchie  o cuffie – Tuta 
e giacca termica e giacca impermeabile - Maschera antigas - Occhiali o visiera  
protettivi -Filtri antipolvere - Guanti contro le aggressioni chimiche. 

OPERATORE DI 
FACCHINAGGIO 

Casco di protez. per l’industria - Scarpe antiscivolo con suola antiperforazione - 
Guanti contro le aggressioni  meccaniche - Tappi per le orecchie  o cuffie – Tuta 
e giacca termica e giacca impermeabile - maschere antigas, antipolvere - 
Occhiali o visiere protettivi - Maschere antigas – antipolvere. 

OPERATORE D.S.T. Casco di protez. per l’industria - Scarpe antiscivolo con suola antiperforazione - 
Guanti contro le aggressioni meccaniche - Tappi per le orecchie o cuffie – Tuta e 
giacca termica. 

GRUISTA Casco di protez. per l’industria - Scarpe antiscivolo con suola antiperforazione - 
Guanti contro le aggressioni meccaniche - Tappi per le orecchie o cuffie – Tuta e 
giacca termica - Maschera antigas. 

OPERATORE LAVORI 
CIVILI 

Casco di protez. per l’industria - Scarpe antiscivolo con suola antiperforazione - 
Guanti contro le aggressioni meccaniche - Tappi per le orecchie o cuffie – Tuta e 
giacca termica - Maschera antipolvere. 

OPERATORE SLIKLINE Casco di protez. per l’industria - Scarpe antiscivolo con suola antiperforazione - 
Guanti contro le aggressioni  meccaniche - Tappi per le orecchie  o cuffie – Tuta 
e giacca termica e giacca impermeabile - Maschera antigas da 15 min. - Occhiali 
o visiere protettivi. 

OPERATORE TRASPORTO 
ACQUA 

Casco di protez. per l’industria - Scarpe antiscivolo con suola antiperforazione - 
Guanti contro le aggressioni meccaniche - Tappi per le orecchie o cuffie – Tuta e 
giacca termica - Maschera antipolvere. 

OPERATORE ASSISTENZA 
COMPLETAMENTO 

Casco di protez. per l’industria - Scarpe antiscivolo con suola antiperforazione - 
Guanti contro le aggressioni  meccaniche - Tappi per le orecchie  o cuffie – Tuta 
e giacca termica e giacca impermeabile - Maschera antigas da 15 min. - Occhiali 
o visiere protettivi. 
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DISPOSIZIONI DI SICUREZZA N° 07 

INGRESSO AUTOMEZZI 

 
 

Direttive specifiche del Titolare 

• L’ingresso dei mezzi può avvenire solo dopo che il conducente sia stato autorizzato dal 
Sorvegliante il quale illustrerà le principali norme di sicurezza, sia per le normali attività sia nel 
caso di allarme. 

• Il personale interessato all’operazione di carico e scarico deve adottare i DPI specifici. 
• Gli automezzi e le macchine operatrici in attività all’interno del cantiere devono seguire 

scrupolosamente le disposizioni impartite dal Sorvegliante e le eventuali disposizioni degli ordini 
di Servizio emessi dal Direttore Responsabile. 

• Le zone coinvolte dalle operazioni di carico e scarico devono essere presidiate. 
• Ogni preposto coinvolto nelle operazioni di carico/scarico ne sarà responsabile; se è necessaria la 

presenza del gruista, il preposto verificherà che vengano applicate le relative linee guida per 
l’utilizzo gru, allegate al presente DSSC. 

 

Il conducente del mezzo dovrà: 
• fermarsi al cancello d’ingresso. 
• fornire all'addetto al cancello: generalità, tipologia del carico, dichiarare l'eventuale possesso di 

telefono cellulare o radio CB. 
• aver installato l’apposito dispositivo tagliafiamma per lo scappamento dell'automezzo. 
• attendere il benestare all'ingresso da parte dell'addetto al cancello. 
• seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute dall'addetto al cancello 
• rispettare tutte le precauzioni e le indicazioni riportate dai cartelli segnaletici. 
• procedere all’interno del cantiere con l'automezzo a passo d'uomo e posizionarsi seguendo le 

istruzioni del Preposto della società coinvolta nelle operazioni di carico/scarico. 
•  raggiunto il punto di lavoro, spegnere il motore ed assicurare il mezzo in sosta tramite freno a 

mano 
• assistere all'operazione di carico/scarico in posto sicuro, rispetto ai mezzi di sollevamento, 

intervenendo esclusivamente per quanto di sua competenza. 
• a lavori ultimati, dopo aver ricevuto l’autorizzazione del Sorvegliante, uscirà dal cantiere a passo 

d'uomo secondo le istruzioni del Preposto della società coinvolta nelle operazioni di 
carico/scarico. 

 

L’addetto al cancello dovrà: 
• registrare su apposito registro: generalità, tipologia di carico, eventuale possesso di telefono 

cellulare o radio C.B. ed orario ingresso/uscita. 
• richiedere al Sorvegliante l'autorizzazione all'ingresso in cantiere dell'automezzo. 
• fornire all'autista le istruzioni ricevute dal Sorvegliante. 
• consentire l’ingresso/uscita dal cantiere agli automezzi provvisti di autorizzazione scritta da parte 

del Sorvegliante (per operazioni routinarie, tipo approvvigionamento acqua, acc…). 
 

Il sorvegliante dovrà: 
• autorizzare l'addetto al cancello per l'ingresso e l’uscita dell'automezzo 
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DISPOSIZIONI DI SICUREZZA N° 07 

INGRESSO AUTOMEZZI 

 
 

• dare istruzioni al Preposto della società coinvolta nelle operazioni di carico/scarico sulle modalità 
(tempi e luogo) delle operazioni. 

• nel caso di operazioni di carico/scarico routinarie (approvvigionamento acqua, trasporto reflui e 
rifiuti, etc ..), provvedere a regolare il loro transito dando istruzioni scritte al preposto della ditta 
appaltatrice del trasporto all'inizio del servizi. 

 

Il Preposto della società coinvolta nelle operazioni di carico/scarico dovrà: 
• curare col proprio personale, ricevute istruzioni dal Sorvegliante, le operazioni di carico/scarico e 

la successiva partenza dell'automezzo 
 

Svuotamento fosse biologiche e Autospurgo 
• Il personale interessato all’operazione deve adottare i D.P.I. specifici. 
• Tutti i mezzi autorizzati all’ingresso, dovranno essere muniti di rompifiamma. 
• Il Sorvegliante indicherà al preposto dell’appaltatore l’area interessata al lavoro e lo stesso 

interdirà l’accesso al personale non coinvolto nell’operazione. 
• Le operazioni di carico devono sempre essere presidiate dall’autista del mezzo. 

 

Svuotamento vasche e cantine 
• Il Sorvegliante indicherà al preposto dell’appaltatore l’area interessata al lavoro e lo stesso 

interdirà l’ingresso al personale non coinvolto nell’operazione. 
• E’ proibito rimuovere i dispositivi  messi a protezione di vasche/cantine, e nel caso si renda 

necessario si dovrà avere autorizzazione scritta del Sorvegliante. 
• Il carico dell’autobotte deve essere effettuato, con freno a mano tirato o zeppe sotto le ruote, a 

distanza di sicurezza da vasca/cantina. L’uso di motopompe autocaricanti o pompe “mono” mosse 
idraulicamente dal motore del veicolo, sono soggetti all’impiego di dispositivi rompifiamma  ed 
alla verifica della distanza di sicurezza (almeno 15 mt) della motopompa/automezzo  rispetto al 
bacino di caricamento e/o al centropozzo. In caso di utilizzo di pompe  elettriche , verificare la 
compatibilità con la rete elettrica del cantiere e/o (se a meno di 15 mt dal  centro pozzo) le 
caratteristiche antideflagranti dell’apparecchio. 

• Assicurarsi che le tubazioni di collegamento siano adatte al fluido ed alle pressioni in gioco. 
• Gli automezi ed i mezzi inerenti devono essere muniti di rompifiamma. 
• Assicurarsi che il mezzo sia reso in equipotenzialità con la rete di terra. 
• Le operazioni di carico devono sempre essere presidiate. 
• Il personale interessato all’operazione deve adottare i D.P.I. specifici. 
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DISPOSIZIONI DI SICUREZZA N° 08 

 
Lavori di sollevamento 

Servizio PAS  

Direttive specifiche del Titolare 

Controlli e modalità d’esecuzione 
 
Prima di ogni operazione di sollevamento, è necessario controllare che: 
 

 sia affissa sull’apparecchio e sugli accessori (catene, cavi, ganci, contrappesi, brache, ecc.,) una 
targa con l’indicazione, in maniera visibile, del peso massimo sollevabile; 

 la manovra degli apparecchi di sollevamento deve essere affidata a persone esperte ed abilitate, 
nominativamente designate dal datore di lavoro. 

 il gruista, prima di iniziare il lavoro, deve verificare l’efficienza degli organi frenanti, dei fine corsa 
e del dispositivo di emergenza. 

 controllare che i ganci siano in perfetto stato e con la sicurezza antisganciamento inserita. 

 le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi.  

 se per necessità di lavoro è indispensabile rimuoverli, per farlo, è necessario avere 
l’autorizzazione scritta del Sorvegliante che dovrà adottare misure supplementari per prevenire 
incidenti. 

 il ripristino della protezione o del  dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena siano 
cessate le ragioni che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione.   

 nella cabina di manovra della gru deve essere affissa una tabella indicante la portata massima di 
sollevamento ai vari gradi di inclinazione e sbraccio. 

 tranne per i casi di carichi conosciuti, occorre sapere preventivamente il peso del carico da 
sollevare  Se questo non è indicato sul carico stesso, si può ricavarlo, approssimativamente 
conoscendo il volume e il peso  specifico del materiale. Se il peso complessivo del carico così 
presunto e del mezzo per imbracarlo non è nettamente inferiore alla portata del gancio di 
sollevamento, occorre effettuare la pesata. 

 usare i bilancini ogni volta che i carichi sono di forma sensibilmente allungata. 
ricercare la posizione del centro di gravità del carico per studiare le modalità dell’imbracatura e 
della eventuale legatura in modo da evitare lo spostamento del carico durante il sollevamento o 
la movimentazione. 

 evitare angolazioni dei cavi troppo elevate 

 è vietato abbandonare la gru con il carico sospeso, anche per breve periodo. 

 evitare gli spostamenti dei carichi inclinati 

 durante gli spostamenti a vuoto del braccio della gru, i ganci e le imbracature devono essere 
tenuti ad altezza di sicurezza, per il personale e le strutture della interessata. 

 durante la sospensione della movimentazione/sollevamento o a fine turno appoggiare il braccio 
della gru sull’apposito supporto ed interrompere l’energia elettrica aprendo l’interruttore generale. 

 nel caso di autogrù alzare il gancio o i bilancini ad altezza di sicurezza, superiore a 2 metri. 
 

Impiego e Manovra   

Nell’impiego degli apparecchi di sollevamento sono tassativamente vietate le seguenti manovre: 

⇒ sollevare il carico di peso superiore a quello indicato sull’apparecchio e sui suoi accessori. 

⇒ impiegare l’apparecchio per il trasporto di persone eccezion fatta per i trasbordi tramite gabbia 
(basket). 

 
E’ inoltre vietato : 

⇒ far manovrare gli apparecchi da personale non perfettamente a conoscenza di tutte le operazioni 
da eseguire. 

⇒ effettuare controlli e manutenzioni sugli apparecchi in servizio. 

⇒ transitare sotto i carichi sospesi. 
 
Nelle operazioni di manutenzione, quando l’intervento lo richieda, il Sorvegliante deve espressamente 

ordinare all’operatore l’uso del cartello ”Lavori in corso non eseguire manovre” “Messa fuori servizio”  
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DISPOSIZIONI DI SICUREZZA N° 09 

 
Lavori a fuoco con impiego di fiamme libere in area pericolosa 

Servizio PAS 

 

Direttive specifiche del Titolare 

 

Disposizioni da applicare all’atto di “LAVORI A FUOCO” in area pericolosa. 

Il DPR 9.4.59 n° 128 prevede all’art. 94, così come modificato dall’art. 81 del D.Lgs 624/96 che “nell’interno dei 
pozzi e nei luoghi ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato la possibilità di accumulo di gas e in ogni caso 
entro le aree pericolose, è vietato accendere fuochi, usare lampade a fiamma libera, ecc.”. 

Le norme CEI 31-30 prevedono, nei luoghi pericolosi per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili, la 
classificazione della zona di rispetto attorno ad ogni centro di pericolo: pertanto è rigorosamente vietato operare, 
con fiamma libera o eseguire operazioni a fuoco in dette aree. 

Nei luoghi di lavoro sono presenti degli elaborati grafici con la classificazione delle zone di rispetto; nel caso 
contrario, si tenga conto che le distanze indicative e comunque non esaustive da rispettare sono le seguenti: 

 Luogo pericoloso con classificazione “zona 2” (luogo dove non è possibile sia presente un’atmosfera 
esplosiva per la presenza di gas durante il funzionamento normale o, se ciò avviene, è possibile sia presente 
solo poco frequentemente e per breve periodo) 

 
 
 

  con foro di guasto 
da 2,5 mm

2
 

con foro di guasto 
da 0,25 mm

2
 

con foro di guasto 
da 0,1 mm

2
 

Pos. Prel                           

(bar) 
a                   

(m) 
a                   

(m) 
a                   

(m) 

1 150 4,5 1,5 1,0 

2 100 3,5 1,5 0,7 

3 75 3,0 1,0 0,6 

4 24 2,0 0,6 0,5 

5 12 1,5 0,5 0,3 

6 5 1,0 0,3 0,2 

7 1,5 0,6 0,2 / 

8 0,5 0,5 0,2 / 

9 0,02 0,4 / / 

 
 
 

 
 

Legenda 

Prel = pressione relativa  

a = distanza pericolosa assunta 
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DISPOSIZIONI DI SICUREZZA N° 09 

Lavori a fuoco con impiego di fiamme libere in area pericolosa 
 

Servizio PAS 
 

 

Se, per motivi imprescidibili, quanto sopra non potesse essere rispettato, si potrà procedere all’esecuzione dei 
lavori a fuoco, soltanto previa dettagliata disposizione scritta sul giornale/registro dei lavori, corredata di tutte le 
prescrizioni che il Direttore/Sorvegliante intende far applicare all’impresa esecutrice. 

Tale annotazione deve necessariamente essere controfirmata dal Responsabile d’impresa per accettazione e 
condivisione. 

Il Sorvegliante inoltre dovrà, prima di consegnare l’impianto o parte di questo all’intervento, ottemperare alla 
seguente procedura: 

1) Interruzione del flusso di gas e/o olio mediante chiusura della valvola immediatamente a monte del punto ove 
si debba effettuare l’intervento 

2) Scarico della pressione della zona da interventare attraverso l’impianto e chiusura della valvola a valle del 
punto di intervento stesso. 

3) Se questo non fosse possibile chiusura in contemporanea delle due valvole citate. 

4) Scarico della pressione residua nella zona di intervento mediante l’apertura di sfiati. 

5) Scollegamento della parte di impianto dove si effettuerà l’intervento. 

6) Fondellatura delle valvole a monte e a valle del punto di intervento mediante interposizione di flange cieche e 
controllo di tenuta con liquido emulsionante a schiuma. 

7) Bonifica della parte d’impianto scollegata con l’utilizzo di eiettori e/o azoto (per il gas),o di acqua ed azoto (per 
l’olio), fino a quando sarà verificata l’assenza di esplosività all’interno delle tubazioni, o parte d’impianto,, 
mediante l’utilizzo dell’esplosimetro a sonda. 

8) Verifica che nella zona circostante l’intervento non sussista presenza di gas infiammabile e/o olio e 
delimitazione dell’area stessa con bindella bianco/rossa. 

9) Interposizione di barriere protettive antiscintille (in lamiera o altro materiale ignifugo) verso l’impianto o parti di 
questo al fine di evitare che eventuali scintille colpiscano le parti di impianto ancora in pressione. 

10) Dopo che il Sorvegliante avrà verificato l’esecuzione di quanto sopra descritto, si procederà all’emissione del 
“PERMESSO DEI LAVORO”. Detto permesso sarà firmato dal sorvegliante, dal delegato ai lavori e dal 
responsabile dell’impresa. 

11) L’operazione a caldo potrà così essere eseguita in presenza del sorvegliante, per quanto concerne la 
sicurezza dell’impianto, e del delegato ai lavori per ciò che riguarda la sua esecuzione; l’operazione dovrà 
essere mantenuta tale, fino al termine dell’operazione in area pericolosa. 

12) Al termine dell’operazione o ad una eventuale sospensione dei lavori, l’area interessata all’intervento dovrà 
essere monitorata per ulteriori 60 minuti. 

Per i lavori a fuoco che non vengono eseguiti direttamente sulle tubazioni e/o parti di impianto si attuerà la 
suddetta procedura partendo dal punto 8. 

Si ricorda, inoltre, che per ogni tipo di lavoro deve essere compilato un solo “permesso di lavoro” (es. scavo, 
saldatura, montaggi ecc.) e che nella parte destra del modulo stesso dovranno essere riportate le date 
cronologiche dell’esecuzione: questo prevede, naturalmente, che se le operazioni dovessero protrarsi per più 
giorni le verifiche di tenuta delle valvole/flange cieche e di presenza di gas dovranno essere ripetute 
sistematicamente o almeno ad ogni ripresa del lavoro. 

È altresì da ricordare che i mezzi d’opera, che dovessero operare all’interno dei luoghi di lavoro, dovranno essere 
muniti allo scarico di dispositivo taglia fiamma. 
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DISPOSIZIONI DI SICUREZZA N° 10 

 
Rapporto incidente tecnico e/o anomalia 

 

Servizio PAS 

 

Direttive specifiche del Titolare 

 

 

 

INCIDENTE 

 

Ogni incidente tecnico o anomalia riscontrata nei vari Luoghi di Lavoro deve essere segnalata 
tempestivamente da chiunque utilizzando lo stampato: 

“RAPPORTO DI INCIDENTE e/o ANOMALIA” 

Il Responsabile del Servizio PRODUZIONE lo esamina e provvede, con le proprie risorse, agli interventi che 
ritiene necessari informandone il Direttore Responsabile.  

Qualora fosse necessaria una modifica alle installazioni agirà come previsto dalla procedure “Domanda di 
modifica”.  

Le riunioni del Servizio PRODUZIONE e quelle del Servizio di PREVENZIONE e PROTEZIONE (PAS) 
saranno i momenti privilegiati per effettuare un’analisi e definizione delle eventuali azioni da intraprendersi al 
di fuori del Servizio di PRODUZIONE 

Il redattore avrà copia dello stampato da lui iniziato con specificato: 

• le decisioni prese,  

• i lavori eseguiti e relativi costi tramite il Sorvegliante. 

Il compito del Servizio MANUTENZIONE è quello di verificare la possibilità di avere un rischio similare anche 
in altri impianti. Inoltre studierà se sussiste un fattore di aumento di rischio potenziale. 

L’archivio sarà tenuto aggiornato sempre da MANUTENZIONE insieme ai rapporti di incidenti provenienti da 
altri servizi EDISON, e da informazioni esterne. 

A) Scopi di questo stampato: 

  Migliorare la concezione d'equipaggiamento e/o le procedure operative,  

  Diminuire i nostri costi, 

  Aumentare la sicurezza delle nostre installazioni. 

Permettere a tutte le entità implicate nelle operazioni di prove, di avviamento, di commissioning e 
conduzione delle installazioni di effettuare constatazioni, commenti e proposte migliorative a seguito di 
incidenti o anomalie riscontrate. 
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DISPOSIZIONI DI SICUREZZA N° 10 

 
Rapporto incidente tecnico e/o anomalia 

 

Servizio PAS 

 
 

B) Utilizzo della scheda: 

1) Compilare tutte le rubriche (luogo, sistema, apparecchio..... redattore, data). 

2) Descrivere i fatti constatati che sono suscettibili di migliorie nelle rubriche 

  descrizione avaria, 

  prima diagnosi, 

  conseguenza. 

3) Proporre delle soluzioni per rimediare ai fatti precedentemente descritti nella rubrica: 
raccomandazioni. 

4) Inviare il rapporto a:  PRODUZIONE (originale) 

 

C) Azioni 

1) Questa scheda sarà completata da PRODUZIONE specificando i lavori previsti e/o realizzati, relativi 
costi e l’eventuale richiesta di modifica. 

2) La scheda così completata sarà indirizzata a: 

 MANUTENZIONE     (originale) 

 REDATTORE tramite Sorvegliante    (copia) 

 PREVENZIONE E PROTEZIONE (PAS)  (copia) 
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DISPOSIZIONI DI SICUREZZA N° 10 

 
Rapporto incidente tecnico e/o anomalia 

 

Servizio PAS 

 
 

 

 

RAPPORTO DI INCIDENTE TECNICO e/o D’ANOMALIA 
 

Da inviare a: PRODUZIONE 

 

Campo:  APPARECCHIO IN CAUSA 

Sistema: Funzione Fornitore Codice 

_____________________ ______________________________ __________________ ______________ 

Data 

____________________
_ 

Ora 

_____________________________
_ 

Tempo di arresto della produzione 

__________________________________ 

Redattore Funzione  Firma Sorvegliante: 
 
Data prevista ritorno 
documenti. 

DESCRIZIONE DELL’AVARIA 

 

 

 

PRIMA DIAGNOSI 

 

 

 

CONSEGUENZA 

 

 

 

RACCOMANDAZIONE 

 

 

 

COMPILAZIONE: PRODUZIONE 

 
Richiesta di modifica 

  
SI      

  
NO   

 

Costi di riparazione    

NOME:  
DATA:  

DA INVIARE A: originale MANUTENZIONE  
 copia redattore via Sorvegliante 
  copia PREVENZIONE e PROTEZIONE (PAS) 

dalessm
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DISPOSIZIONI DI SICUREZZA N° 11 

 

 

Istruzioni operative per la gestione dei  
lavoratori autonomi/consulenti nei luoghi di lavoro 

Servizio PAS 

 

Direttive del Titolare 
 
 
 

La presente Direttiva, fatti salvi i contenuti della Normativa Aziendale n. 02, si applica 
in tutte le installazioni della Edison B.U. Assett Idrocarburi di Sambuceto ed ha lo 
scopo di fornire le principali misure da osservare ai fini della sicurezza, della salute, 
dell’igiene del lavoro e del rispetto dell’ambiente. 

Questa Direttiva non è da ritenere esaustiva per il complesso dei doveri e degli 
obblighi ai quali i lavoratori autonomi/consulenti sono tenuti in virtù delle norme di 
legge e di quelle di buona tecnica. 

Il lavoratore autonomo/consulente è persona, provvista di capacità professionali, a 
cui è affidata, tramite contratto specifico, l’esecuzione di un’opera o di un servizio 
dietro corrispettivo; il lavoratore autonomo/consulente eseguirà l’opera con lavoro 
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione in piena autonomia 
organizzativa. 

Negli ambienti di lavoro della EDISON il lavoratore autonomo/consulente deve tenere 
un contegno corretto astenendosi, in modo assoluto, da qualsiasi comportamento od 
atto che possa recare danno ad altri lavoratori o a cose, o intralciare il regolare 
svolgimento delle attività lavorative. 

Il lavoratore autonomo/consulente non può allontanarsi dall’area di lavoro a lui 
assegnata, senza un giustificato motivo e, comunque, senza avere avvisato e/o 
essere stato autorizzato dal Responsabile EDISON. 

Prima dell’inizio dei lavori il lavoratore autonomo/consulente dovrà consegnare alla 
linea operativa/responsabile EDISON/Sorvegliante  i seguenti documenti: 

1. un documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto o documento 
equipollente), valido per tutta la durata della prestazione; 

2. numero delle posizioni assicurative (INPS - INAIL); 

3. copia dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato; 

4. copia dell’assicurazione RCT prevista nel Contratto. 

Inoltre, il lavoratore autonomo/consulente non ha ruolo nella gestione 
dell’emergenza, ma deve attenersi, comunque, alle disposizioni contenute nei 
rispettivi Piani di Emergenza. 

indice generale 
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DISPOSIZIONI DI SICUREZZA N° 12 

 

Servizio PAS 

SCARICO PRODOTTI CHIMICI 

Direttive del Titolare 
• Il Sorvegliante indicherà al Preposto dell’appaltatore l’area interessata al lavoro che sarà 

delimitata ed interdetta all’ingresso di personale non coinvolto nell’operazione. 
• Il prodotto deve essere accompagnato da scheda di sicurezza che deve essere mostrata al 

Sorvegliante. Lo stesso renderà edotto tutto il personale interessato all’operazione dei 
dispositivi di protezione individuale da adottare per la movimentazione del prodotto. 

• Il personale deve adottare tutti i DPI necessari alla manipolazione di tale prodotto. 
• Nel caso di scarico di prodotti con tubazioni di collegamento, il preposto si deve 

assicurare che esse siano adatte al fluido ed alle pressioni in gioco. 
• Nel caso di carico/scarico prodotti in colli, il preposto dell’appaltatore deve assicurarsi 

che la movimentazione avvenga con l’utilizzo di mezzi di sollevamento che devono 
essere adeguati, per forma, robustezza, portata, velocità d’uso, stabilità ecc., ai carichi da 
movimentare (tenendo conto del loro peso, forma, volume e natura) e devono essere 
usati solo in modo rispondente alle loro caratteristiche. 

• Le operazioni di carico/scarico devono sempre essere presidiate. 
• Gli automezzi devono essere dotati di idonei sistemi rompifiamma applicati allo 

scappamento. 
• L’autista del mezzo verificherà che sia reso in equipotenzialità con la rete di terra 

(quando necessario). 
• Il preposto dell’appaltatore si assicurerà che durante la fase di carico/scarico, il motore del 

mezzo sia spento, con freno a mano tirato o zeppe sotto le ruote, sia stata scollegata, 
tramite interruttore, la batteria, che tutte le valvole dell’autobotte siano in posizione 
adeguata al carico ed a fine lavori dovrà accertarsi che tutte siano in posizione di chiusura. 

Scarico azoto 
• Il Sorvegliante darà l’assenso alla realizzazione dell’intervento solo dopo aver 

verificato, in accordo con il Preposto, le condizioni generali di sicurezza del pozzo. 
• Il sorvegliante riceverà il personale e verificherà che sia dotato di idonei D.P.I. 
• Terrà un briefing informativo per illustrare i rischi connessi all’attività mineraria, 

precisando che in caso di emergenza area pozzo, il personale interrompa le attività per 
allontanarsi in luogo sicuro, come da Ruolo di Emergenza, nonché da ODS per 
monitoraggio H2S. Lo stesso lo informerà di quando poterle riprendere, cioè al 
ripristino delle condizioni normali di attività di perforazione/completamento/prova in 
cantiere. 

• Il Preposto della società “pompaggio azoto” accompagnerà il trasportatore in cantiere 
presso le proprie attrezzature curandone l’incolumità ed impegnandosi al rispetto 
della propria valutazione rischi allegata al DSSC. 

• Durante le operazioni di travaso saranno rispettate le seguenti precauzioni: 
• delimitare l’area che sarà interdetta al personale non coinvolto 
• il travaso va effettuato solo con tubi di acciaio inossidabile o metalli nobili per uso 

criogenico 
• utilizzare equipaggiamento protettivo antiacido con guanti e occhiali protettivi in 

modo da evitare qualsiasi contatto con la pelle; in caso di contatto, sciacquare con 
acqua, medicare se è possibile come una scottatura e consultare un medico. 
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DISPOSIZIONI DI SICUREZZA N° 13 

 
Intervento in locali chiusi e pericolosi 

 

Servizio PAS 

 

Direttive specifiche del Titolare 

 
 
Per intervenire all’interno di una cisterna, di un separatore, ecc., comunque in un locale chiuso che 
abbia contenuto idrocarburi e/o materiale pericoloso bisogna: 

 

A.  Verificare se con la Società Appaltatrice chiamata ad intervenire si è effettuato il “Coordinamento delle 
Attività Appaltate” e che lo stesso sia stato inserito nel D.S.S.C. del Luogo di Lavoro interessato 
all’operazione. 
Verificare che il lavoro sia stato programmato ed autorizzato dal Direttore Responsabile 

B.  Avere un Permesso di Lavoro rilasciato dal: 

- Sorvegliante (responsabile dell’’installazione) o dal Direttore Responsabile 

C.  In ogni caso dovranno essere emanate e condivise dal Direttore Responsabile delle misure 
complementari volte alla protezione dei lavoratori, che comprenderanno: 

1) Controlli e bonifiche da effettuarsi prima dell’inizio dei lavori 
2) Accorgimenti specifici da adottarsi durante lo svolgimento dei lavori 
3) Norme cautelative e particolari 

D. Effettuare un preliminare “briefing di sicurezza” coordinato dal Direttore Responsabile o dal Sorvegliante 
dove saranno date le massime informazioni operative a tutto il personale impegnato nell’operazione. 

E. Il Direttore Responsabile in collaborazione con il sorvegliante dovrà indicare: 

1) Il personale designato 
2) Il materiale da utilizzare 
3) Le consegne particolari di Sicurezza. 

 

 

1. Il personale designato 

Nel designare il personale che deve operare all’interno del locale si ricorda che deve: 

• essere cosciente dei rischi inerenti; 

• conoscere alla perfezione il materiale di protezione da utilizzare; 

• deve sentirsi in grado di effettuare l’operazione. 

La squadra di intervento coordinata e sotto la responsabilità del Sorvegliante sarà formata: 

a) all’esterno: 

 Responsabile dell’Intervento 
 Addetto alla Sicurezza 

 

indice generale 

indice disposizioni Titolare 

dalessm
Timbro



 

 

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA N° 13 

 
Intervento in locali chiusi e pericolosi 

 

Servizio PAS 

 

b) nel serbatoio o capacità: 

 Capo squadra 
 Operatore 

 

 
N.B.: Il personale occorrente per il lavoro non deve essere inferiore a 2 (due) persone. 

 
 

2. Il materiale di sicurezza da utilizzare 

(lista indicativa e non esaustiva, quantitativi da precisarsi nella procedura specifica) 

 Rilevatori gas-tank scope  

 Pompe a tubi reattivi - HY - O2 - CO - H2S - NO2 - NO - SO2 

 Dispositivi di Protezione Individuale (tute, scarpe, guanti ecc...) 

 Apparecchi di respirazione  

 Cinture di sicurezza 

 Spezzoni di sagola da 50 m ciascuna 

 Radio ricetrasmittenti a sicurezza intrinseca 

 Lampade di sicurezza 

 
 

3. Consegne particolari di sicurezza 

Una volta ottenuto il permesso di lavoro firmato dai responsabili summenzionati, accertarsi che: 

 Il locale chiuso sia isolato da tutte le canalizzazioni con almeno n° 2 barriere di intercettazione 
funzionanti su ogni canalizzazione. 

 Il test di misurazione dei gas dovrà essere eseguito in alto, nel centro e nel basso della 
capacità per poter localizzare meglio le concentrazioni e non dovrà superare i seguenti valori: 

• Esplosività inferiore a 1% LIE (scala da 0 a 10) Limite Inferiore Esplosività 

• Vapori di Idrocarburi (HY): 

- Benzene inferiore a 1 ppm 

• Ossigeno (O2) non inferiore al 20,8 % 

• Ossido di carbonio (CO) inferiore a 50 ppm 

• Idrogeno solforato (H2S) inferiore a 10 ppm 

• Biossido di azoto (NO2) inferiore a 3 ppm 

• Ossido di azoto (NO) inferiore a 25 ppm 

• Anidride solforosa (SO2) inferiore a 2 ppm 
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DISPOSIZIONI DI SICUREZZA N° 13 

 
Intervento in locali chiusi e pericolosi 

 

Servizio PAS 

 

 
N.B.: Nel caso di un superamento dei suddetti  valori è fatto obbligo assoluto dell’utilizzo 

degli autorespiratori (con bombole o tubi ombelicali). 
 

 La ventilazione del locale chiuso o cisterna sia mantenuta costante per tutto il periodo del 
lavoro con un volume di aria di almeno una volta la capacità della cisterna in un’ora 
utilizzando il sistema ventilazione aspirazione. 

 Dovrà essere predisposta un’idonea apparecchiatura per il recupero di eventuali feriti 
consistente in argani o paranchi con cavalletto sistemato sul passo d’uomo del locale chiuso. 

 Dovrà essere predisposta l’attrezzatura di pronto soccorso quale cassetta medicinali, 
rianimatore ad ossigeno, barella, stecche per fratture. 

 Gli utensili elettrici (portatili e non) e l’illuminazione dovranno essere di tensione massima pari 
a 25 volt a corrente alternata e 50 volt in corrente continua. Tutti gli utensili elettrici e non, 
dovranno essere di sicurezza (antideflagranti). 

 Il responsabile dell’intervento dovrà essere in grado di conoscere in ogni momento la 
posizione delle persone nel locale chiuso che debbono restare il più possibile vicine. 

 La rete incendio dovrà essere tenuta in pressione e un congruo numero di idranti saranno 
tenuti pronti così come un minimo di 3 estintori portatili a polvere sistemati in prossimità del 
passo d’uomo del locale chiuso. 

 La temperatura all’interno del locale chiuso non dovrà superare i 28°C. 

 Saranno vietate le operazioni in presenza di temporali. 

 Le operazioni saranno svolte, di preferenza, durante le ore diurne. 

 

N.B.: Il Sorvegliante a fine lavori e comunque prima di rimuovere le misure complementari 
volte alla protezione dei lavoratori, deve accertarsi che nei locali chiusi o pericolosi non vi 
siano persone, materiali o attrezzature estranee. 
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DISPOSIZIONI DI SICUREZZA N° 14 

 
Divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e 

superalcoliche. 
 

 

Direttive specifiche del Titolare 

Disposizione da applicare in tutti i luoghi di lavoro della Edison S.p.A. Settore 

Idrocarburi 
 
Con la presente direttiva è fatto divieto d’assunzione e somministrazione, da parte di qualsiasi lavoratore e/o 
visitatore, di bevande alcoliche e superalcoliche in tutti i luoghi di lavoro della Edison S.p.A. – settore 
Idrocarburi. 

Il suddetto divieto viene recepito ai sensi dell’ art. 15 della Legge del 30 marzo 2001, n. 125 – “Legge quadro 
in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”. 

Con PROVVEDIMENTO del 16 marzo 2006, inoltre, la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome sancisce intesa, con l’art. 1 e l’allegato 1, che di seguito si riportano, 
sull’individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero 
per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e somministrazione di 
bevande alcoliche e superalcoliche: 

Art. 1. - Attivita' lavorative a rischio 

1.  Le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, 
l'incolumità o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande 
alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono quelle individuate 
nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente intesa. 

ALLEGATO I 

ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO 
OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI. 

1) attivita' per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori 
pericolosi: 
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni); 
b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974); 
c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302); 
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635); 
e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290); 
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 
dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche); 
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162); 
 
2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza 
negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334); 
 
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 
 
4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in 
anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico 
comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; 
infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista; 
 
5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per 
neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private; 
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DISPOSIZIONI DI SICUREZZA N° 14 

 
Divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e 

superalcoliche. 
 

 
6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; 
 
7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia 
particolare e giurata; 
 
8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: 
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida 
categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la 
guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione 
professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; 
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario; 
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione 
del personale di carriera e di mensa; 
d) personale navigante delle acque interne; 
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione 
governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e 
terrestri; 
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di 
apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di 
monorotaie; 
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico 
delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; 
h) responsabili dei fari; 
i) piloti d'aeromobile; 
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; 
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano; 
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; 
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; 
p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci; 
 
9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di 
esplosivi; 
 
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono 
attività in quota, oltre i due metri di altezza; 
 
11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione; 
 
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; 
 
13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi; 
 
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere. 

Per quanto sopra riportato e ritrovando nei punti evidenziati nell’allegato I, il riscontro con le attività espletate 
dalla Edison S.p.A. settore Idrocarburi, si dispone l’osservanza della presente Direttiva. 
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Briefing di sicurezza
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Luogo di lavoro:  
Località 
Attività:  
Impianto:  
 

Direttore Responsabile: Ing. Sergio Loddo Sorveglianti:  
 
 
 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DI  
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 

 

Località Data incontro ora N.ro progressivo/anno 

 
 

   

 

Storico 

giorni totali 
progressivi 

Stima delle 
ore lavorate  

oggi  

Stima totale 
ore lavorate  
progressive  

near miss 
Infort. / Inc. Amb. 

numero 
infortuni 

numero 
incidenti ambientali 

 
 

     

 
TECNICI DEL COMMITTENTE 

Turno di giorno 

Ruolo Cognome e Nome Firma 

 
 

  

 
IMPRESE CONVOCATE** 

Turno di giorno 

Denominazione 
Cognome e Nome 

partecipante 
Ruolo del 

partecipante 
Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

** I partecipanti delle imprese presenti alla riunione devono informare i propri colleghi del turno di notte sugli 
argomenti trattati  

 
 
 
 
 

Società Committente:  
Edison Stoccaggio SpA  
Via Foro Bonaparte, 31  
20121 Milano 
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ARGOMENTI TRATTATI 
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 
COORDINAMENTO SICUREZZA 
 

1. Aree omogenee e relativa presenza delle imprese 
Nome area omogenea Posti di lavoro contrattista 

   

   

   

   

   
 
 

2. Sintesi descrizione attività 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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3. Interferenze  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

4. Provvedimenti 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

5. Gestione generale delle problematiche ambientali 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

6. Gestione generale delle emergenze 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

7. Regole generali 
 

a. Obbligo di utilizzo dei D.P.I.. 
b. Divieto assoluto di fumare al di fuori delle aree consentite. 
c. Divieto di introdurre o consumare bevande alcoliche e droghe. 
d. Divieto di indossare orecchini, anelli, orologi metallici. 
e. Raccogliere i capelli sotto il casco. 
f. Obbligo di conoscenza degli ordini di servizio emessi ed esposti nella cabina sorvegliante ed HSE. 
g. Segnalare tempestivamente al Sorvegliante sicurezza, infortuni anche di piccola entità. 
h. Segnalare immediatamente al Sorvegliante o al Capo sonda/Capo Piattaforma, possibili situazioni 

di potenziale pericolo che potrebbero far insorgere dei potenziali incidenti. 
i. Obbligo di conoscenza delle procedure di sicurezza in caso di emergenze (H2S – miscela esplosiva 

– incendio). 
j. Obbligo di conoscenza degli ordini di servizio emessi ed esposti nella bacheca uffici. 
k. Mantenere e di conseguenza utilizzare sempre le misure di sicurezza per il well control. 
l. Non essendo in attività con “operazioni simultanee”, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 624/96, è vietato 

svolgere operazioni che richiedono l’utilizzo di fiamme libere, saldature e/o tagli. Nel caso si 
rendessero necessarie, è fatto d’obbligo di avvisare preventivamente il Sorvegliante, che 
provvederà ad attuare quanto regolamentato con le leggi in vigore. 

m. Divieto di ingombrare, anche temporaneamente, le vie di esodo e le uscite. 
n. Obbligo di prestare la massima attenzione a tutte le comunicazioni. 



Pagina ___ di ___ 

o. E’ vietato per ciascun lavoratore superare le ore lavorative quotidiane ed effettuare turnazioni 
mensili superiori a quanto stabilito dai rispettivi contratti aziendali. 

p. Si raccomanda a tutto il personale di tenersi al corrimano in salita e discesa delle scale. 
q. Operare sempre e comunque nel rispetto della normativa sulla sicurezza 

 
8. Altro 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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SSCCHHEEDDAA  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  SSUULLLLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  EE  LL’’AAMMBBIIEENNTTEE  
 
 

PPRRIINNCCIIPPAALLII  RRIISSCCHHII  EE  NNOORRMMEE  DDII  SSIICCUURREEZZZZAA  
 

RRIISSCCHHII    

I principali rischi di questo luogo di lavoro sono: 
 

 presenza di idrocarburi liquidi e/o gassosi: negli impianti sono presenti, idrocarburi liquidi 
e/o gassosi (in pressione) con possibilità di rilasci improvvisi, esplosioni e incendi; 

 presenza di tubazioni non a vista e/o sospese: negli impianti sono presenti tubazioni non a 
vista e/o sospese contenenti idrocarburi liquidi e/o gassosi da tenere nella dovuta 
considerazione durante le attività; 

 presenza di cavi elettrici non a vista: negli impianti sono presenti cavi elettrici di alta/media e 
bassa tensione da tenere nella debita considerazione in caso di attività particolari; 

 possibile presenza di altre attività lavorative: nel luogo di lavoro possono essere presenti 
ed operare altri Appaltatori la cui attività potrebbe interferire con la Vostra: atteneteVi, pertanto, 
a quanto definito con il Sorvegliante. 

 

NNOORRMMEE  DDII  SSIICCUURREEZZZZAA  PPEERR  NNOORRMMAALLII  AATTTTIIVVIITTAA’’  
 

 Attenersi strettamente alle disposizioni emanate dal personale incaricato (Disposizioni del 
Titolare, Ordini di Servizio, incarichi scritti, ecc…). 

 Astenersi dall’intervenire direttamente su situazioni a rischio, ma riportarle immediatamente al 
personale Edison Stoccaggio S.p.A. 

 Prendere visione del Piano di Emergenza. 

 Prestare sempre la massima attenzione alle comunicazioni: potrebbero interessarVi. 

 È vietato iniziare qualsiasi attività se non espressamente autorizzati dal Sorvegliante. 

 È vietato fumare al di fuori delle aree espressamente dedicate. 

 È vietato l’uso di apparecchiature elettroniche (p.e. telefoni cellulari, apparecchi ricetrasmittenti, 
ecc.) se non autorizzati. 

 È vietato l’ingresso di mezzi di trasporto e/o attrezzature con motore a scoppio se non 
autorizzati e muniti di dispositivo rompi fiamma. 

 È vietato accedere a locali/aree se non espressamente autorizzati. 

 È vietato accedere agli impianti senza i dispositivi di protezione individuale. 

 È vietato utilizzare le attrezzature antincendio per scopi diversi. 

 È vietato ai Visitatori accedere agli impianti se non accompagnati da personale incaricato. 
 

NNOORRMMEE  DDII  SSIICCUURREEZZZZAA  IINN  CCAASSOO  DDII  AALLLLAARRMMEE  
 

 I visitatori devono dirigersi immediatamente al punto di riunione evitando di passare, se 
possibile, in mezzo agli impianti. 

 Sospendere i lavori in corso. 

 Mettere in sicurezza le proprie attrezzature e dirigersi immediatamente al punto di riunione 
evitando di passare, se possibile, in mezzo agli impianti. 

 Attenersi a quanto previsto nel ruolo di Emergenza. 

 Interrompere immediatamente le comunicazioni telefoniche in atto. 

 Attenersi alle successive disposizioni emanate dal personale incaricato. 
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SSCCHHEEDDAA  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  SSUULLLLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  EE  LL’’AAMMBBIIEENNTTEE  
 
 

PPRRIINNCCIIPPAALLII  NNOORRMMEE  DDII  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  
 
 

NNeelllloo  ssppiirriittoo  ddeell  SSiisstteemmaa  ddii  ggeessttiioonnee  aammbbiieennttaallee  eedd  aall  ffiinnee  ddii  mmiinniimmiizzzzaarree  ll’’iimmppaattttoo  ddeellllee  

aattttiivviittàà  ssuullll’’aammbbiieennttee  ee  ddii  ssaallvvaagguuaarrddaarree  lloo  sstteessssoo,,  ggllii  aappppaallttaattoorrii  ddeevvoonnoo  aatttteenneerrssii  

ssccrruuppoolloossaammeennttee  aallllee  sseegguueennttii  ddiissppoossiizziioonnii  iinntteerrnnee..  IInn  ccaassoo  ddii  mmaannccaattoo  rriissppeettttoo  iill  

SSoorrvveegglliiaannttee  ppoottrràà  rriicchhiieeddeerree  llaa  ssoossppeennssiioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà..  
 
L’appaltatore pertanto deve: 

 organizzare la propria attività al fine di minimizzare l’impatto sull’ambiente, adottando 
procedure, accorgimenti impiantistici e in special modo dotarsi di materiale/attrezzature di primo 
intervento; 

 gestire correttamente i rifiuti generati, provvedendo alla separazione degli stessi al fine di 
favorire la raccolta differenziata, stoccarli in idonei contenitori etichettati, in modo da assicurare 
il corretto recupero e/o smaltimento degli stessi; 

 provvedere che le emissioni gassose generate dalle apparecchiature quali, per esempio, 
macchine operatrici per lavori edili, gru, generatori, saldatrici, attrezzature portatili ecc., siano a 
norma di legge e rispettino i limiti di emissioni fissati; 

 provvedere che le apparecchiature che generano rumore quali, per esempio, macchine 
operatrici per lavori edili, gru, generatori, saldatrici, attrezzature portatili ecc., siano a norma di 
legge: in caso di superamento dei limiti di soglia prevista dalla normativa, il Preposto 
dell’Appaltatore deve predisporre la segnaletica di sicurezza prevista dalla normativa ed 
assicurare che il personale coinvolto utilizzi i Dispositivi di Protezione Individuali idonei. 

 
Situazioni anomale: se, nello svolgimento delle attività, si verificano anomalie che possono 
generare condizioni di impatto ambientale, il Preposto dell’Appaltatore, dopo aver messo in atto le 
prime misure di intervento, deve comunicare immediatamente l’accaduto al Sorvegliante per 
coordinare le azioni necessarie alla risoluzione dell’anomalia. 

 

ÈÈ  ttaassssaattiivvaammeennttee  vviieettaattoo  aabbbbaannddoonnaarree,,  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  ccaannttiieerree,,  qquuaallssiiaassii  ttiippoo  ddii  rriiffiiuuttoo  
 

 
 
 

EDISON Stoccaggio S.p.A. 

 
 

 

 

Il sottoscritto ...................................................……………………, Preposto dell’Appaltatore 
...............................................…………… dichiara di aver preso conoscenza dei principali 
rischi riportati nella scheda consegnatami, di essere stato debitamente informato, di aver 
compreso le istruzioni impartite e di rispettare, oltre alle norme di sicurezza e di 
comportamento ambientale previste nella scheda, anche tutte le norme vigenti. 
 
Data .......................................   Firma per accettazione ........................................................ 

 



Piano di emergenza 



PIANO DI EMERGENZA 

coordinamento tra piano di emergenza committente e piano di 

emergenza appaltatore 

La concessione rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 105/15 (direttiva Seveso) ed Edison 

Stoccaggio, come previsto, ha predisposto il Rapporto di Sicurezza.  

La prefettura di Teramo ha emesso il Piano di Emergenza Esterna consultabile sul proprio sito. 

Qualsiasi emergenza, di sicurezza o ambientale, che possa verificarsi nel cantiere viene gestita 

secondo quanto previsto dal piano di emergenza dell’appaltatore dell’impianto di perforazione 

(allegato A) riportando l’informativa alla committente (responsabile operazioni / capo funzione 

reperibile). 

Qualora l’emergenza ha o possa avere un impatto verso l’esterno, o richiedere l’ausilio di soccorsi 

esterni, immediatamente dopo aver richiesto l’intervento dei soccorsi, deve essere altrettanto 

immediatamente avvisata la committente che prenderà in carico la gestione verso le pubbliche 

amministrazioni (Prefettura; Questura; Vigili del Fuoco; ARPA; ecc) e che si adopererà secondo 

quanto previsto dal proprio piano di emergenza (allegato B). 

Il capo cantiere / company man / sorvegliante e tutto il personale presente, indipendentemente se 

l’emergenza ha impatti verso l’esterno, si adopererà secondo quanto previsto dal piano di 

emergenza dell’appaltatore dell’impianto di perforazione (allegato A) e secondo quanto previsto nel 

ruolo di emergenza (allegato C). 
 

NUMERI TELEFONICI UTILI  Telefoni Edison Stoccaggio (committente) 

REPERIBILI  Cellulare  

Security Contact Center – Milano (norma generale Edison)   02 86463870 

Direttore Generale / Titolare / Datore di Lavoro (ing. Lucchesi)   0262227231 – 335230642 

Responsabile Operazioni Stoccaggio e Direttore Responsabile   3669000627 (ing. Crisante) 

Capo funzione Reperibile EDISON Stoccaggio (secondo turno 

di reperibilità) 

  3669000627 (ing. Crisante) 

  3338335505 (D’Alessandro) 

  3316187071 (ing. Tozzo) 

Responsabile impianto Cellino Stoccaggio 
 3357471360 (Franco De Serio) 

 0861668124 

 

NUMERI TELEFONICI UTILI  Funzione Tecnica Perforazioni Edison Milano 

Nominativo telefono 

Giorgio Cavallaro     0262227184     3489012742 

Aldo Amata                              337/1283634  

Valerio Capurso     0262228084      

Vincenzo Savoca     0262227578 
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NUMERI TELEFONICI ISTALLAZIONE 

mail satellitare:  Co Man: Edison_Superintendent@edison.it  
 

 Cellulare Telefono Thuraya 

Sorvegliante HSE 334.5013319 
366 7700163 

0088 216 

23430092 Company Man 335 1024970 

 

SEGNALAZIONI OTTICHE  

IDROCARBURI IN ATMOSFERA 

La taratura dei sensori prevede due livelli di allarme, alle concentrazioni rispettivamente di 15% e 

30% del L.I.E. 

• Il segnale di preallarme 15% del L.I.E è dato da: luce continua blu, 

 

   

 

• Il segnale di allarme 30% del L.I.E è dato da: luce intermittente blu + sirena intermittente. 

 

  +  

 

In caso di preallarme ed allarme si osserverà quanto predisposto dall’apposito Ordine di Servizio 

(art. 72 D. Lgs. 624/96) e la squadra di emergenza agirà in conformità al Ruolo di emergenza. 

Un sistema di alimentazione supplementare con batteria tampone consente la funzionalità del 

sistema anche in assenza temporanea di energia elettrica. 

 

PRESENZA DI H2S 

La taratura dei sensori prevede due livelli di allarme, alle concentrazioni rispettivamente di 10 

ppm e 20 ppm. 

• Il segnale di preallarme, 10 ppm, è dato da una sirena continua e luce rossa. 

 

  +  

 

• Il segnale di allarme, 20 ppm, è dato da una sirena bitonale e luce rossa lampeggiante.  

luce continua blu 

luce intermittente blu Sirena intermittente 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ luce rossa continua Sirena continua 



 

 

  +  

 

In caso di preallarme ed allarme si osserverà quanto predisposto dall’apposito Ordine di Servizio 

(art. 72 D. Lgs. 624/96) e la squadra di emergenza agirà in conformità al Ruolo di emergenza. 

Un sistema di alimentazione supplementare con batteria tampone consente la funzionalità del 

sistema anche in assenza temporanea di energia elettrica. 

 

ALLARME INCENDIO 

Segnalazione a/m interfono 

 

 

NOTE: 

Alla segnalazione di qualsiasi emergenza, tutto il personale dovrà recarsi presso il punto di 

raduno. Successivamente il sorvegliante, con la collaborazione dei preposti e del capo cantiere: 

1. verificherà che tutti abbiano lasciato l’istallazione (in caso contrario per prima cosa 

provvederanno ad organizzare il recupero delle persone mancanti) 

2. fronteggerà l’emergenza provvedendo, se del caso, alla messa in sicurezza della struttura. 

 

 

i non addetti alle squadre delle emergenze si faranno da parte senza lasciare la zona, al fine di 

rendersi utili qualora sia richiesto un loro aiuto. 

Qualsiasi scenario di emergenza non contemplato nei documenti citati dovrà essere 

immediatamente segnalato alla committente (responsabile operazioni / capo funzione reperibile) 

che si farà carico, anche attraverso le funzioni tecniche e quelle di cantiere, alla gestione 

dell’emergenza stessa. 

 

 

ALLEGATI: 

• Piano di emergenza dell’appaltatore dell’impianto di perforazione (allegato A). 

• Piano di Emergenza interno e interventi in reperibilità – della committente (allegato B). 

• Ruolo di emergenza (allegato C). 

• Cartellonistica riepilogo segnalazioni d’allarme (allegato D) 

 

Sirena intermittente luce rossa lampeggiante 



allegato A) 
Piano di emergenza 

appaltatore 
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1. PREMESSA 

EDISON STOCCAGGIO, nel volere conseguire gli obiettivi da sempre prefissi, rivolti verso un 

miglioramento continuo, al rispetto della sicurezza e tutela dell’ambiente, ha ritenuto importante poter 

usufruire, in un connubio d’attività, di uno strumento necessario, che all’opportunità stessa, potesse 

rendersi utile: il Piano d’Emergenza. 

Il presente Piano di Emergenza Interno (PEI) è relativo alla Centrale Gas EDISON Stoccaggio S.p.A. 

sita in Contrada Faiete - 64036  Cellino Attanasio (TE). 

Si vuole quindi dare delle direttive di comportamento che devono essere osservate dal personale 

EDISON Stoccaggio per fronteggiare una “situazione d’emergenza” ipotizzata, durante e oltre il 

normale orario di lavoro, definendo compiti e responsabilità, al fine di limitare i danni alle persone e 

all’ambiente interno ed esterno, nonché ai beni di proprietà della EDISON Stoccaggio. 

Il buon esito dipende, in larga misura, dai seguenti fattori: 

◘ la qualità dell’informazione; 

◘ la diffusione appropriata dell'informazione; 

◘ la celerità della mobilitazione dei mezzi; 

◘ l’affidabilità delle comunicazioni; 

◘ la chiara definizione del ruolo per ogni persona chiamata ad intervenire; 

◘ la qualità della documentazione a disposizione. 

Ciò premesso la Società EDISON STOCCAGGIO si impegna a diffondere la conoscenza del presente 

Piano a tutti coloro che operano all’interno della Concessione. 

I visitatori occasionali e il personale delle ditte esterne sono tenuti ad osservare i comportamenti da 

tenere in caso di emergenza, secondo le istruzioni impartite loro dagli addetti della Società EDISON 

Stoccaggio e secondo quanto illustrato nel Documento informativo per i visitatori e contrattisti 

consegnato all’atto dell’ingresso nella Concessione  

 

Troveremo suddiviso tale documento, in tre parti, come di seguito descritto: 

 prima parte (paragrafi 2÷8) 

Presentazione dell’organizzazione generale per le emergenze con il piano d’emergenza e gli interventi 

in reperibilità per la gestione degli impianti di stoccaggio e livelli di emergenza ipotizzate. 

 seconda parte (paragrafo 9÷11) 

Gestione di “chi fa che cosa” e modalità di attivazione del Piano di Emergenza Esterna e 

comunicazione al 115 (che di conseguenza avviserà la Prefettura). 

Inoltre tale parte è dedicata alle SITUAZIONI D’EMERGENZA IPOTIZZATE con le relative schede 

operative di emergenza. Tali schede, per ogni ipotesi accidentale riportano lo scenario; le modalità di 

rilevazione del rilascio; il tempo di intervento; le modalità di azionamento dei sistemi di intervento; le 

modalità di segnalazione e comunicazione di emergenza e le azioni operative. 

 terza parte (paragrafo 12-16) 

Vengono riportati dei suggerimenti utili in caso d’infortunio o incendio, la gestione di un’emergenza 

ambientale; l’elenco dei numeri telefonici interni ed esterni che possono rendersi utili nella gestione 

dell’emergenza; le planimetrie antincendio 
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 allegati (da 1 a 6) 

dichiarazione di emergenza media o maggiore per shipper; telefoni reperibili degli operatori allacciati 

allo stoccaggio; modulo di fax per comunicazione prefettura e comuni dello stato di emergenza e 

dell’attivazione del PEE; scheda raccolta informazioni da riportare al capo funzione reperibile, mappe 

aree scenari 

 

2. OBIETTIVI 

Obiettivo del Piano di Emergenza Interno è delineare una serie di interventi da eseguire in caso di 

emergenza ed in modo particolare di definire le norme di comportamento e i compiti del personale 

incaricato della gestione dell’emergenza, al fine di fronteggiare con la massima efficacia la situazione 

di pericolo determinatasi. 

In particolare devono essere raggiunti i seguenti obiettivi: 

• affrontare l’emergenza sin dal primo insorgere per controllare, contenere  e circoscrivere gli 

incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitare i danni per l’uomo, per l’ambiente e per le 

cose; 

• prevenire ulteriori incidenti che potrebbero derivare dall’incidente di origine; 

• mettere in atto misure necessarie per proteggere l’uomo e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti 

rilevanti; 

• dare seguito a quanto richiesto dal Piano di Emergenza Esterno emesso dalla Prefettura 

• prevenire o limitare i danni all’ambiente ed alla proprietà; 

• attuare provvedimenti tecnici ed organizzativi per isolare e bonificare l’area interessata 

dall’incidente; 

• assicurare il coordinamento tra i servizi di emergenza, lo staff tecnico e la direzione aziendale; 

• soccorrere persone coinvolte dall’emergenza ed organizzare un presidio medico per gli infortunati; 

• informare adeguatamente i lavoratori e le autorità competenti; 

• assicurare nel più breve tempo possibile, la continuità delle attività produttive; 

• conservare la registrazione dei fatti. 

Il perseguimento di queste finalità avviene assegnando responsabilità, compiti ed poteri decisionali 

necessari. 

È di fondamentale importanza che tutto il personale impegnato in attività all’interno della Concessione 

sia a conoscenza dei contenuti del Piano di Emergenza Interno e sia pronto ad applicarli senza ritardi o 

incertezze. Per questo fine Edison Stoccaggio si impegna a diffondere la conoscenza del presente 

Piano a tutti coloro che operano all’interno della Concessione, nelle proprie aree di competenza. 

Gli operatori delle società che operano all’interno della Concessione in occasione di manutenzioni 

ordinarie o per altre attività durante il funzionamento della stessa sono tenuti al rispetto delle 

procedure di emergenza così come impartite loro dagli addetti. 

I visitatori occasionali e il personale delle ditte esterne sono tenuti ad osservare i comportamenti da 

tenere in caso di emergenza, secondo le istruzioni impartite loro dagli addetti della Società Edison 

Stoccaggio e secondo quanto illustrato nel Documento informativo per i visitatori e contrattisti 

consegnato all’atto dell’ingresso nella Concessione. 

Il Piano di Emergenza Interno è aggiornato, previa consultazione del personale che lavora all’interno 

della Concessione: 

• ad intervalli appropriati e comunque non superiori ai tre anni; 
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• ogni qualvolta intervengano significative variazioni organizzative, impiantistiche e/o del livello di 

rischio; 

• in occasione di ogni riesame della valutazione dei rischi; 

• in adempimento ad intercorse variazioni normative. 

Per la stesura del Piano di Emergenza Interno sono state utilizzate le direttive contenute: 

• nel D.Lgs. del 25/11/96 n. 624, Capo II; 

• nel D.M. 10/03/98, articolo 5 e allegato VIII; 

• nel D.M. 16/03/98; 

• nel D.Lgs. 105 del 26 giugno 2015; 

• nel D.Lgs. del 09/04/08 n. 81, Capo III della Sezione VI; 

• nel D.M. n. 138 del 26/05/2009. 

 

3. COINVOLGIMENTO DEL RLS NELLA STESURA DEL PIANO DI 

EMERGENZA INTERNO 

Il Gestore dello Stabilimento consulta il personale che lavora nella Concessione tramite il 

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, di cui all’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 624/96. 

Ai fini della consultazione il Gestore mette a disposizione del Rappresentante dei Lavoratori per la 

sicurezza, almeno quindici giorni prima dell'incontro di discussione del contesto del PEI, le seguenti 

informazioni: 

• gli elementi dell'analisi dei rischi utilizzati per la predisposizione del piano di emergenza interno; 

• lo schema di piano di emergenza interno; 

• ogni altro elemento utile alla comprensione del piano di emergenza interno e comunque ogni 

documento rilevante. 

Prima di adottare, rivedere o aggiornare il piano di emergenza interno il Gestore o i suoi rappresentanti 

incontrano il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. Dell'incontro è redatto apposito verbale, 

che è depositato presso la Concessione a disposizione delle autorità competenti. 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, nel corso dell'incontro, possono formulare 

osservazioni o proposte sullo schema di piano di emergenza interno, delle quali il Gestore tiene conto 

nell'ambito delle attività di predisposizione, revisione ed aggiornamento del piano di emergenza 

interno. 
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4. RIFERIMENTI 

Nei documenti elencati qui di seguito sono contenute una serie di informazioni che integrano il 

presente documento; in particolare è possibile trovare informazioni in merito: 

• alle descrizione delle attività svolte nella Concessione; 

• ai sistemi di prevenzione al fine di minimizzare l’accadimento di situazioni di emergenza (es. criteri 

di progettazione, filosofie di controllo di processo, PSD, ESD); 

• ai sistemi di protezione al fine di contenere gli effetti di una situazione di emergenza (es. impianti di 

rivelazione gas, ESD, sistemi attivi di protezione); 

• all’analisi di rischio di sicurezza di processo; 

• alle procedure gestionali ed operative che mirano a mantenere efficiente ed efficace i sistemi sopra 

elencati. 

I principali documenti sono i seguenti. 

• Rapporto di Sicurezza - D.Lgs. 105/15 della Centrale di Stoccaggio Gas di Cellino (TE). 

• Documento di Salute e Sicurezza ex D.Lgs. 624/96. 

• Studio per la Pianificazione dell’Emergenza Esterna Centrale Gas Cellino. 

• Piano di Emergenza Esterna emesso dalla Prefettura 

• Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza e procedure di sicurezza. 

• Manuale Operativo della Centrale ed Aree Pozzi. 

 

5. IDENTIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO 

 

Ragione Sociale Edison Stoccaggio S.p.A. 

Sede Legale Foro Bonaparte, 31 – 20121 Milano 

Denominazione Concessione Concessione Cellino Stoccaggio 

Indirizzo C.da Faiete  

Comune Cellino Attanasio 

Telefono 0861.668124 

Attività Deposito di Gas Naturale 

Direttore Generale – Gestore Ing. Gabriele Lucchesi 

Direttore Responsabile ing. Antonio Crisante 

Resp. Impianto  Franco De Serio 

Coordinatore dell’emergenza Sorvegliante in Turno 

Responsabile stabilimento e portavoce 

della Società  
ing. Antonio Crisante 

Responsabile Servizio Prevenzione 

Protezione  
Mario D’Alessandro 

Capi funzione reperibili 
ing. Antonio Crisante; Mario D’Alessandro; ing. 

Francesco Tozzo;  
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5.1 Sostanze pericolose presenti e schede di sicurezza 

Nella tabella seguente sono riportate le quantità massime detenute nella Centrale per ciascuna 

sostanza indicata come valore massimo della somma delle masse contemporaneamente presenti nelle 

apparecchiature, nelle tubazioni e in stoccaggio. 

Si mette in evidenza che gli hold-up degli impianti sono molto limitati in confronto agli stoccaggi.  

Nome comune 

o generico 

D.Lgs. 105/15 

All. I 

Quantità 

 

(t) 

Quantità limite 

Col. 3 

(t) 

METANO(*) Parte 1 

Impianti  

8 
200 

Giacimento 

160.000 

Nota (*) Hold-up del giacimento e gli impianti presenti nelle sezioni di trattamento, di compressione, 

area cluster e pozzi isolati. 

Quantità massime presenti nello Stabilimento considerando la vecchia e nuova classificazione delle sostanze 

e preparati 

Da quanto si può evincere dai dati mostrati in tabella pare evidente che le quantità massime che 

possono essere presenti in stoccaggio sono superiori ai limiti previsti dal D.Lgs. 105/15 

Presso la Centrale è utilizzato anche gasolio per alimentare il Generatore diesel di emergenza; i 

quantitativi massimi presenti sono di circa 0,5 t, inferiore al 2% della soglia corrispondente 

all’applicazione del citato D.Lgs. 

Si precisa che il giacimento di gas naturale costituisce uno stoccaggio superiore a 200 t. 

 

Classificazione delle sostanze 

Prodotto 

chimico 

Frasi di Pericolo e di prudenza 

Frasi Pericolo                  Frasi di Prudenza 
Pittogrammi 

*Gas metano H 220 – H 280 P210 – P377 – P381 
GHS02 
GHS04 

- Gasolio 
H 226 – H 304 – H 315 – H 

332 – H 351 – H 373 – H 411 

P210 –P 261 – P273 – P 280 – 

P 331 – P 501 

GHS02 - GHS07 
GHS08 - GHS09 

 

Legenda frasi di Pericolo e consigli di prudenza secondo il regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] 

* H220 Gas altamente infiammabile 

* H280 Contiene gas sotto pressione: può esplodere se riscaldato 

* P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate — non fumare. 

* P377 In caso d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza 

pericolo. 

* P381 Eliminare ogni fonte di accensione se non c’è pericolo. 

- H226 - Liquido e vapori infiammabili 

- H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie 

- H315 - Provoca irritazione cutanea 

- H332 - Nocivo se inalato 

- H351 - Sospettato di provocare il cancro (dermico) 

- H373 - Può provocare danni agli organi (timo, fegato, midollo osseo) in caso di esposizione prolungata o ripetuta 

(dermico) 

- H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

- P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. 

- P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 

- P273 - Non disperdere nell’ambiente 
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- P280 - Indossare: guanti di protezione, Proteggere il viso, protezione per gli occhi P301+P310 - IN CASO DI 

INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico 

- P331 - NON provocare il vomito 

- P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative applicabili (DLgs152/2006 e s.m.i.) 

Schede di sicurezza prodotti chimici 

Nell’impianto, oltre al gas metano e al gasolio sono presenti altre sostanze (es. olii lubrificanti; olii 

dielettrici; glicole; ecc). 

Le schede di sicurezza di tutti i prodotti chimici sono raccolte in un apposito book disponibile presso 

l’ufficio del capo centrale. 

 

5.2 Sistemi di emergenza presenti 

I sistemi di emergenza, in rapporto alla tipologia delle sostanze trattate e degli impianti stessi da 

proteggere, sono: 

▪ estintori portatili a polvere da 6 e 12 kg di capacità; 

▪ estintori carrellati a polvere da 30 e 50 kg di capacità; 

▪ estintori portatili a CO2 da 5 kg di capacità. 

▪ Armadio antincendio (Giaccone in NOMEX, guanti, elmo, Coperte antifiamma; ecc) 

▪ Autorespiratori di emergenza 

▪ Lavaocchi di emergenza 

▪ Idranti a protezione della palazzina uffici 

Nella planimetria posta al paragrafo 15 e 16 è rappresentata anche la dislocazione dei sistemi di cui 

sopra. 

 

5.3 effetti acuti su addetti e popolazione 

Il gas metano, in caso di perdite, può avere il rischio di asfissia e soffocamento per riduzione del 

tenore di ossigeno nell’aria. 

I sintomi di tale asfissia sono: respirazione affrettata e difficoltosa, mal di testa, battito cardiaco 

accelerato, eccitazione e confusione mentale, vertigini e perdita di conoscenza. 

In caso di esposizione ad elevata concentrazione di vapori, trasportare l’infortunato in atmosfera non 

inquinata e chiamare immediatamente un medico. In attesa del medico, se la respirazione è irregolare 

o si è fermata, praticare la respirazione artificiale e, in caso di arresto cardiaco, praticare il 

massaggio cardiaco. 

Non avvicinarsi in zone con presenza di grosse perdite. In caso di piccole perdite all’aperto se è 

necessario avvicinarsi è indispensabile l’utilizzo costante di un esplosimetro. 

In luoghi confinati con possibile presenza di gas metano, introdursi solo per il recupero di eventuale 

personale, sempre in due e con il tassativo utilizzo dell’autorespiratore. Se tale luogo è chiuso da una 

porta, aprire la porta lentamente facendosi scudo con la stessa al fine che un altro operatore, a 

distanza, possa verificare se vi è presenza di fiamma. 

Sulle popolazioni limitrofe all’impianto non possono verificarsi tali pericoli. 
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6. UBICAZIONE DELLA CENTRALE E AREE POZZI 

La Centrale EDISON Stoccaggio è ubicata nel Comune di Cellino Attanasio (TE), in Contrada Faiete. 

Nei comuni limitrofi vi sono le aree pozzo di pertinenza EDISON Stoccaggio (cluster o pozzi singoli). 

CELLINO 

STOCCAGGIO 
INDIRIZZO COMUNE CAP 

COORDINATE (Roma 40) 

Latitudine Longitudine 

CENTRALE C.da Faiete Cellino Attanasio-  64036 42°36'44.0951" N 1°25'00.64031" E 

POZZI LOCALITA' COMUNE 

CLI 2 C.da Faiete Cellino Attanasio 

CLI 5 C.da Faiete Cellino Attanasio 

CLI 8 C.da Faiete Cellino Attanasio 

CLI 11 Artemisio/Vallarolla Cellino Attanasio 

CLI 14 Artemisio/Vallarolla Cellino Attanasio 

CLI 19 Artemisio/Vallarolla Cellino Attanasio 

CLI 20 Artemisio/Vallarolla Cellino Attanasio 

CLI 21 Madonna degli Angeli Cellino Attanasio 

CLI 22 Feudi  Cellino Attanasio 

CLI 25 Artemisio/Vallarolla Cellino Attanasio 

CLI 26 C.da Faiete Cellino Attanasio 

CLI 27 Feudi  Cellino Attanasio 

CLI 28 Feudi  Cellino Attanasio 

CLI 29 Artemisio/Vallarolla Cellino Attanasio 

CLI 30 Feudi  Cellino Attanasio 

CLI 31 Muraglie Comune di Montefino 

CLI 32 C.da Faiete Cellino Attanasio 

CLI 35 Artemisio/Vallarolla Cellino Attanasio 

CLI 36 Artemisio/Vallarolla Cellino Attanasio 

FEUDI 1 Feudi  Cellino Attanasio 

FEUDI 2 Feudi  Cellino Attanasio 

FINO 1 Muraglie Comune di Montefino 

FINO 2 Muraglie Comune di Montefino 

In bleu sono indicati i pozzi di stoccaggio. In nero quelli adibiti alla produzione marginale 
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7. ORGANIZZAZIONE  

Nel grafico della figura seguente sono mostrate le principali linee di comunicazione e interazione tra le 

funzioni incaricate della conduzione delle centrali EDISON Stoccaggio. 

 

Organigramma Edison Stoccaggio S.p.A. 

 

Personale presente nello Stabilimento di Cellino. Globalmente sono impegnate n. 7 persone. 

 

Funzione n. Unità Presenza 

CAPO CENTRALE 1 
Giornaliero 

Lunedì-Venerdì 

OPERATORI / SORVEGLIANTI 6 
Giornaliero 

Lunedì-Domenica 

TOTALE 7 

Ripartizione del personale suddivisa per funzione 

Dalle ore 17 alle 8 della mattina successiva è operativo un sistema automatico telefonico e di SMS per 

mezzo del quale il personale reperibile è avvisato in caso di accadimento di eventi in Centrale o sulle 

aree pozzo. 
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8. LIVELLI D’EMERGENZA 

Le azioni da intraprendere da ogni soggetto chiamato a gestire l’emergenza sono chiaramente in 

funzione della gravità della stessa, ovvero se si è presenti ad esempio di fronte ad un’emergenza di 

facile risoluzione senza impatti sulle capacità di stoccaggio o se si è chiamati a gestire un’emergenza 

più grave, che preveda anche il fermo impianto o l’utilizzo di mezzi di soccorsi esterni come quelli dei 

Vigili del Fuoco o il 118. 

Per quanto sopra, al fine di stabilire dei criteri per la valutazione immediata della situazione 

d’emergenza, la stessa è stata divisa in tre livelli: Minore; Media; Maggiore 

➢ Emergenza Minore 

• I mezzi disponibili sul posto sono sufficienti per risolvere rapidamente il problema. 

• I cui effetti sono sicuramente sempre contenuti nell’ambito dell’impianto e non comportano 

ripercussioni all’esterno della Concessione. 

• Le conseguenze immediate e future sono limitate. 

• Non  vi è una diminuzione di erogazione o di immissione. 

➢ Emergenza Media 

• I mezzi disponibili sul posto potrebbero non essere sufficienti per risolvere rapidamente 

l’emergenza. Potrebbe essere necessario contattare VV.F., 118, ecc.. L’emergenza è comunque 

confinata all’interno dello stabilimento. 

• Le conseguenze, anche se difficilmente misurabili sul momento, potrebbero essere importanti sul 

piano umano, ecologico o tecnico. 

• Emergenza che potrebbe avere un impatto sull’opinione pubblica. 

• Vi è una diminuzione delle capacità dell’impianto e si richiede di gestire e integrare gli stoccaggi 

per minimizzare l’impatto sulle nomine. 

• Vi è una diminuzione di erogazione o di immissione. 

➢ Emergenza Maggiore 

• I mezzi disponibili sul posto sono insufficienti per risolvere l’emergenza (è necessario contattare 

VV.F., 118, ASL, Prefettura, Protezione Civile, ecc…). L’emergenza ha o potrebbe avere 

ripercussioni fuori dalle aree dello stabilimento. 

• Le conseguenze sul piano umano, ecologico e tecnico sono considerate gravi. 

• L’impatto sull’opinione pubblica intacca seriamente l’immagine della Società. 

• Vi è un blocco delle capacità dell’impianto e si richiede di gestire e integrare gli stoccaggi per 

minimizzare l’impatto sulle nomine. 

• Vi è un blocco prolungato di erogazione o di immissione. 

 

È fondamentale ricordare che le emergenze di livello minore possono degenerare in emergenze di 

livello medio / alto se non affrontate con tempestività. 
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9. GESTIONE DELLE EMERGENZE “CHI FA – CHE COSA” 

Per la gestione operativa dell’emergenza: 

➢ Il Responsabile di impianto (durante l’orario di lavoro) o Capo Funzione reperibile (oltre l’orario di 

lavoro), sentito il responsabile operazioni / Direttore Responsabile, sono i responsabili del 

coordinamento dell’emergenza; 

➢ Il personale EDISON STOCCAGGIO dislocato in loco e reperibile oltre l’orario di lavoro è 

adeguato e attrezzato per interventi di piccole riparazioni o di manovre per la messa in sicurezza 

dell’impianto; 

➢ Si dispone inoltre di personale d’impresa adeguato e attrezzato per qualsiasi intervento che assicura 

anch’esso funzione di reperibilità. 

Per tutte le emergenze che interessino l’intervento di organi esterni (es. 118; 112; 115; ecc) il 

personale Edison Stoccaggio avrà il compito di fornire a quest’ultimi tutta l’assistenza necessaria. 

(fornire indicazione circa l’incidente in atto; eventuali sicurezze presenti; eventuali punti di pericolo 

presenti; ecc.).  

 

9.1 Flusso delle comunicazioni per l’attivazione dell’emergenza oltre l’orario di lavoro 

Sulle recinzioni degli impianti, sono affissi i numeri di telefono con i quali chiunque può avvisare uno 

stato d’emergenza. 

Una situazione d’emergenza, “fuori dal normale orario di lavoro”, può essere segnalata con le 

eseguenti modalità: 

 da chiunque ravvisi una situazione anomala, compreso il metronotte, e la comunica al “numero 

verde” telefonico affisso sulle recinzioni degli impianti, a cui risponde in 0-24 il radio operatore 

della base di Sambuceto; 

 da chiunque ravvisi una situazione anomala e la comunica in “0-24” ai reperibili di centrale; 

 dal sistema automatico che nel caso di blocchi o emergenze impiantistiche chiama i cellulari dei 

reperibili dell’impianto, sia tramite combinatore telefonico con un messaggio preregistrato, sia 

tramite SMS (Short Message System). La funzione di reperibilità è assicurata sempre da almeno 

due operatori per impianto. 

Qualora l’informativa sia giunta tramite radio operatore, dovrà essere immediatamente informato il 

capo funzione reperibile che provvederà a chiamare i reperibili dell’impianto. 

Il radio operatore, utilizzerà il modulo presente nell’allegato 5 per la raccolta delle informazioni 

necessarie da riportare al capo funzione reperibile. 

I reperibili d’impianto a loro volta assicureranno il flusso dell’informazione al capo centrale. 

Successivamente il capo funzione reperibile si recherà in una unità operativa aziendale e i reperibili 

dell’impianto sul luogo dell’emergenza. 

Qualora il capo funzione reperibile si accerta che l’emergenza in atto può essere definita media o 

maggiore, avviserà il Responsabile Operazioni Stoccaggio/Direttore Responsabile il quale avrà la 

facoltà di convocare la cellula di crisi e/o di comunicazione. 

Qualora l’informativa giunga tramite sistema automatico (SMS) o da informativa ai reperibili di 

centrale, quest’ultimi informranno il capo funzione reperibile. 

9.1.1 Sistema di videosorveglianza 

Fuori dal normale orario di lavoro (17:00 – 08:00 + pausa pranzo 12:30 – 13:30) le immagini del 

sistema di videosorveglianza della concessione sono visibili, su un apposito monitor, dal 

radioperatore presente in h24 presso il Distretto Operativo di Sambuceto. 
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Quest’ultimo, al ravvisare di una potenziale situazione anomala, avvisa il reperibile d’impianto della 

situazione in atto. 

Il reperibile d’impianto si attiverà come qualsiasi altra segnalazione. 

Qualora le immagini fanno presagire una situazione di emergenza (incendio; esplosione; presenza di 

estranei; ecc) il radioperatore h24 presso il Distretto Operativo di Sambuceto avviserà anche il capo 

funzione reperibile. 

Il reperibile d’impianto, all’ingresso e all’uscita nell’area della concessione, (ad esempio per 

interventi in reperibilità con chiamata da DCS) avviserà il radioperatore h24 del servizio. 

Qualora la trasmissione video dovesse andare “fuori servizio”, il radioperatore h24, segnalerà 

l’accaduto, a/m e-mail, al responsabile dell’impianto di Cellino Stoccaggio e agli operatori della 

centrale. 

Sarà cura del responsabile dell’impianto provvedere alla riattivazione del servizio nel minor tempo 

possibile. 

9.2 Flusso delle comunicazioni per l’attivazione dell’emergenza durante l’orario di lavoro 

Una situazione d’emergenza durante il “normale orario di lavoro” è gestita direttamente dal 

Sorvegliante in turno (generalmente il capo centrale) coordinato dal Direttore Responsabile che 

definiranno il livello e l’attivazione dell’emergenza. Anche in tal caso un’emergenza media o 

maggiore dovrà essere riportata al Responsabile Operazioni Stoccaggio. 

9.3 Attivazione piano di emergenza esterno 

All’insorgere di una emergenza (o all’insorgere dei presupposti che potrebbero concretizzarla), della 

tipologia indicata nelle emergenze maggiori, ovvero: 

E’ in atto o potrebbe svilupparsi uno scenario tra quelli elencati al paragrafo 10 (tabella 

Situazioni d’emergenza con possibile impatto sull’esterno dell’impianto). I mezzi 

disponibili sul posto sono insufficienti per risolvere l’emergenza (è necessario contattare 

VV.F., 118, Prefettura, ecc…). L’emergenza ha o potrebbe avere ripercussioni fuori dalle 

aree dello stabilimento. 

È immediatamente obbligatorio attivare il PIANO DI EMERGENZA ESTERNA. 

9.4 Compiti e responsabilità di chi è chiamato a gestire l’emergenza 
 

DURANTE L’ORARIO DI LAVORO FUORI DAL NORMALE ORARIO DI LAVORO  

• Resp. Operazioni Stoccaggio (o in sua assenza il 

capo funzione reperibile) gestiscono l’emergenza 

recandosi nella più vicina unità aziendale 

• Sorvegliante in turno (generalmente Capo 

Centrale): coordina l’emergenza in loco. In caso il 

sorvegliante sia momentaneamente lontano dal 

luogo dell’evento il primo reperibile svolge i compiti 

che, nel PEI, sono in carico al sorvegliante. 

• Operatori di Centrale: gestiscono la parte 

operativa dell’emergenza tramite le istruzioni 

ricevute 

• Capo Funzione reperibile: sentito il capo centrale 

coordinano l’emergenza.  Si reca nella più vicina 

unità aziendale 

• Sorvegliante in turno (primo reperibile): coordina 

l’emergenza in loco. La designazione viene 

effettuata dal responsabile di impianto tramite il 

piano di reperibilità mensile. Il sorvegliante 

provvederà a firmare l’apposito registro 

• Reperibili di Centrale: gestiscono la parte 

operativa dell’emergenza tramite le istruzioni 

ricevute. 

Responsabile Operazioni / Direttore Responsabile coordina dal Distretto operativo o da altra sede aziendale (in sua 

assenza i compiti vengono svolti dal capo funzione reperibile) 

“Cellula di Crisi” del Distretto Operativo di Sambuceto 

“Cellula di Comunicazione” presso la sede di Milano 

Nei successivi paragrafi si descrivono i compiti del personale chiamato a gestire l’emergenza. 

Sono inoltre descritti i comportamenti che i Contrattisti, personale Edison Stoccaggio non facenti 

parte della squadra di emergenza e Visitatori devono tenere in caso di situazioni di emergenza. 
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9.4.1 Sorvegliante in turno (o 1° reperibile) – durante le emergenze medie o maggiori  

 

Raggiunge immediatamente la sala quadri dell’impianto e coordina, in loco, l’emergenza. Di seguito 

le principali azioni da compiere / verificare: 

 

I sistemi automatici hanno già posto l’impianto in sicurezza? (solo se già in c.le 

altrimenti proseguire con punto successivo e recati immediatamente in impianto 

per verifica).  

 

Puoi fare altre manovre per mettere l’impianto in sicurezza? Tramite il 

personale di centrale disponi le manovre necessarie 
 

I colleghi in turno / reperibili sono stati avvisati  

E’ il caso che un operatore si rechi al punto di raduno per l’appello  

Manca qualcuno? Se si hai organizzato la ricerca utiliuzzando con almeno 2 

persone. Se c’è incendio richiedi l’utilizzo degli appositi DPI. Pensa se serve 

anche l’autorespiratore? Serve la barella a cucchiaio? 

 

Richiesta intervento soccorsi esterni (115, 118, ecc). All’arrivo dei soccorsi 

esterni, anche con l’aiuto del materiale contenuto nella cassetta di prima 

segnalazione1, si mette a disposizione e indica i punti di pericolo all’interno 

dell’impianto e i punti con l’emergenza in atto.  

 

Avvisato Capo Centrale e Direttore Responsabile / capo funzione reperibile  

E’ il caso di ordinare l’evacuazione della Centrale  

E’ il caso di aprire il cancello d’ingresso centrale per consentire l’accesso ai 

soccorsi 
 

E’ il caso di fermare o disalimentare elettricamente l’impianto  

L’evento può evolvere in un altro magari più gravoso?  

 

 

9.4.2 operatori di centrale / reperibili 

 

Ad esclusione del 1° reperibile che, come detto, assumerà il ruolo di sorvegliante, gli operatori alla 

segnalazione dell’emergenza, metteranno in sicurezza le proprie attrezzature e convergeranno 

immediatamente nella sala quadri dell’impianto mettendosi a disposizione del sorvegliante nella 

gestione dell’emergenza stessa. 

I reperibili, nel più breve tempo possibile e come da accordi sindacali, raggiungeranno anch’essi la 

sala quadri dell’impianto. 

 
1 Contenente le planimetrie dell’impianto. 
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9.4.3 Resp. Operazioni / Direttore responsabile / Capo Funzione Reperibile  

 

Si reca presso una unità operativa/ produttiva aziendale e, in funzione dell’accaduto, verifica, per 

mezzo della seguente check-list, almeno quanto segue: 

 
 

check-list da utilizzarsi come guida alle attività da 

eseguire o per assegnare compiti all’interno della 

cellula di crisi 
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L’impianto è posto in sicurezza o bisogna effettuare manovre? 

Tramite il personale di centrale (o reperibile) disporre le manovre 

necessarie e l’eventuale messa in sicurezza degli impianti. 

          

 
Se necessario accertarsi che il sorvegliante / 1° rep. abbiano 

chiamato i soccorsi (115;118) 
          

 
Ci si è accertati che non ci siano dispersi / feriti? Informare le 

imprese presenti e i familiari dei feriti 
          

 
E’ necessario riportare l’informativa al Direttore Generale / 

Titolare / Gestore 
          

 
Come da Norma Generale Edison 91/2016 ricorrono le condizioni 

per la segnalazione al security contact center 
          

 

Se l’emergenza rientra tra tipologie di emergenza elencate al paragrafo 

10, ovvero è necessario attivare il Piano di Emergenza Esterno sono state 

effettuate le telefonate e le E-mail? (numeri telefonici al par. 14.4 e 

modelli mail nell’allegato 4) 

          

 Ordinare l’evacuazione della Centrale / sua disalimentazione           

 
Verifica se necessita l’invio di ulteriori mezzi estinguenti e 

successivo approvvigionamento e invio sul luogo 
          

 
Verifica se l’emergenza comporta inquinamento ambientale e 

invio sul posto di materiale assorbente o disperdente 
          

 
Aggiornamento periodico ultima situazione da centro 

dell’emergenza 
          

 
Verifica ed eventuale invio di mezzi di comunicazione 

supplementari 
          

 Informare UNMIG Amministrazioni locali e organi di stampa           

 
Per emergenze con impatti sulle nomine o sul trasporto adotta 

quanto previsto al paragrafo 9.4.8. 
          

 Richiedere collaborazione da ditte esterne           

 Comunicazione agli esti esterni e alla Direzione della fine dell’emergenza           

 

Comunica la fine dell’emergenza (se sono interventuti i vigili del fuoco, 

la comunicazione della fine dell’emergenza la si può dare solo dopo aver 

ottenuto il loro assenso) 

          

 Redigere il rapporto riguardante l’emergenza           

 



 

              
Piano d’emergenza interno e interventi in reperibilità (rev. 20) Pagina 17 di 40 

 

 

9.4.4 Cellula di crisi e Cellula di comunicazione 

Con le modalità di seguito illustrate, ogni situazione d’emergenza deve essere comunicata al Capo 

Funzione Reperibile o Sorvegliante in turno che valuterà il livello d’emergenza. 

Qualora l’emergenza sia da considerarsi media o maggiore, quest’ultimi avviseranno il Responsabile 

Operazioni Stoccaggio e Direttore Responsabile che, se del caso, convocherà la “cellula di crisi” e/o 

“la cellula di comunicazione”. 

Cellula di crisi 

Il Responsabile Operazioni Stoccaggio / Direttore Responsabile, prende in carico la gestione 

dell’emergenza e convoca o allerta immediatamente i responsabili delle funzioni che, in base 

dell’emergenza in atto, possono rendersi utili (Direttore Responsabile, Responsabili Tecnici, 

Patrimoniale, Approvvigionamenti, Servizi informatici, Funzione sicurezza e ambiente, ecc.). 

Il Responsabile Operazioni Stoccaggio / Direttore Responsabile utilizzeranno quindi la scheda relativa 

allo scenario all’emergenza in atto, presente al paragrafo 15.2. 

Cellula di comunicazione 

Il Responsabile Operazioni Stoccaggio / Direttore Responsabile, all’istaurarsi della cellula di crisi 

riporterà l’informativa al Direttore Generale / Datore di Lavoro / Titolare / Gestore EDISON 

STOCCAGGIO. 

Quest’ultimo, valutata la gravità della situazione, deciderà se convocare la “cellula di comunicazione”, 

presso la sede di Milano, che si occuperà delle comunicazioni verso l’esterno, con le autorità non 

locali, gli enti ed organi di stampa, ecc. 

In tal caso, come da Norma Generale Edison 91/2016, effettua la segnalazione al security contact 

center. 

 

9.4.5 Incaricati e addetti all’emergenza. 

EDISON STOCCAGGIO, ha ritenuto opportuno nominare tutto il personale come addetto alle 

emergenze (antincendio, evacuazione e primo soccorso). 

La formazione per l’antincendio, l’evacuazione e il primo soccorso ha coinvolto quindi tutto il 

personale operativo e quindi anche tutti i reperibili. 

La formazione, addestramento ed esercitazioni sono periodicamente ripetute come da piano annuale di 

formazione. 

 

9.4.6 Contrattisti e personale EDISON Stoccaggio NON facenti parte della squadra di emergenza 

I Contrattisti e personale EDISON Stoccaggio NON facenti parte della squadra di emergenza devono 

comportarsi nel modo di seguito descritto una volta segnalata l’emergenza. 

• Mettono in sicurezza le proprie attrezzature. 

• Interrompono qualunque attività in corso. 

• Sgombrano, se possibile, le strade provvisoriamente occupate da eventuali mezzi/attrezzature 

utilizzati. 

• Parcheggiano in sicurezza l’eventuale automezzo in modo da non provocare ostacolo alla 

circolazione, spengono il motore, lasciando le chiavi inserite. 

• Si allontanano a piedi dal luogo dell’emergenza, sopravento, senza creare intralcio dirigendosi verso 

il punto di raccolta. 

• Non devono trattenersi a raccogliere oggetti personali. 
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• Non devono riprendere la propria autovettura. 

• Ciascun Preposto dei Contrattisti, giunto al punto di raccolta, comunica al Coordinatore delle 

Emergenze la presenza di tutto il proprio personale; i contrattisti NON possono lasciare il punto di 

raccolta senza l’autorizzazione del Coordinatore delle Emergenze. 

• Evitano azioni che non sono di propria competenza. 

• Restano a disposizione del Coordinatore delle Emergenze. 

 

9.4.7 Visitatori 

I Visitatori, una volta segnalata l’emergenza, devono comportarsi secondo quanto consegnato ed 

illustrato nella Nota Informativa sui rischi e sulle norme di comportamento sicurezza e ambiente da 

rispettare e nel Documento informativo per i visitatori e contrattisti. 

 

9.4.8 Gestione emergenze con impatti sulle nomine 

Per emergenze con impatti sulle nomine il flusso delle informazioni è gestito come di seguito 

riportato:  

• Emergenze durante l’orario di lavoro 

➢ Il Responsabile Programmazione Operativa ed Esercizio Stoccaggi assicura il flusso di 

informazioni alla funzione commerciale di Milano, che provvederà ad avvisare gli shipper. 

 

• Emergenze fuori dal normale orario di lavoro 

➢ Il Capo Funzione Reperibile Edison Stoccaggio avvisa i reperibili degli operatori allacciati allo 

stoccaggio (attualmente S.G.I.) e se necessario richiede eventuali interventi sul metanodotto. 

➢ Il Capo Funzione Reperibile Edison Stoccaggio avvisa la funzione Dispacciamento e Misure 

fornendo le informazioni utili per la compilazione: 

✓ dell’Allegato 1 “Dichiarazione di Emergenza Media ai sensi di quanto disposto dal 

paragrafo 18.2.2 del codice di stoccaggio Edison Stoccaggio S.p.A.” per emergenze 

che possano ridurre le prestazioni dell’Hub. 

o in alternativa: 

✓ dell’Allegato 2 “Dichiarazione di Emergenza Maggiore ai sensi di quanto disposto dal 

paragrafo 18.2.2 del codice di stoccaggio Edison Stoccaggio S.p.A.” per emergenze 

che possano interrompere totalmente le prestazioni dell’Hub 

➢ La funzione Dispacciamento e Misure provvede ad inoltrare agli shipper, secondo i casi, 

l’allegato 1 o l’allegato 2, debitamente compilato.  

➢ Il primo giorno lavorativo utile, Edison Stoccaggio informerà gli utenti, attraverso la 

pubblicazione sul proprio sito Internet, circa l’inizio, l’evoluzione e il termine della fase di 

emergenza e le eventuali riduzioni delle capacità disponibili a seguito della predetta emergenza. 
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10. SITUAZIONI D’EMERGENZA IPOTIZZATE 

Con il termine “situazione di emergenza” si fa riferimento al particolare contesto che si viene a 

verificare in un luogo di lavoro nel momento in cui si manifesta un evento destabilizzante, che 

potrebbe mettere in pericolo le persone e i beni. Il contesto deve essere gestito con il coinvolgimento 

del personale interno alla Centrale ed eventualmente dei soccorritori esterni mediante procedure di 

tutela, salvaguardia e soccorso che sono descritte in questo documento. 

Ciò premesso si considerano «SITUAZIONI D’EMERGENZA» tutte le situazioni che esulano dal 

normale andamento delle operazioni e che: possono presentare un rischio per gli uomini, l’ambiente e 

le installazioni; non sono controllabili con i mezzi disponibili localmente; non hanno conseguenze 

immediate, ma possono generare delle ulteriori anomalie; possono impattare sulle capacità di 

stoccaggio e quindi sulle nomine; possono impattare sugli shipper. 

L’identificazione delle situazioni di emergenza e delle relative procedure di gestione derivano dalla 

valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza in conformità al D.Lgs. 624/96 e dalla valutazione dei 

rischi di incidente rilevante, ma anche dall’analisi degli eventi incidentali verificatosi in contesti 

ambientali e lavorativi similari a quello della EDISON Stoccaggio. 

 
 

A Situazioni d’emergenza senza impatti sull’esterno 

Fuoriuscita e possibile incendio di Gas Naturale in pressione da un’apparecchiatura di processo 

Incendio di tipo elettrico in area impianti 

Esplosione in area di processo 

Eruzione pozzo 

Inquinamento ambientale e/o rilascio di sostanze pericolose (es. gasolio, olio minerale, ecc.) 

Eventi naturali (sismici, alluvionali, ecc.), sabotaggio 
 
 
 

B Situazioni d’emergenza con possibile impatto sulle aree esterne agli impianti. 

(ipotesi incidentali “ragionevolmente credibili”, individuate dal Rapporto di Sicurezza) 
 

R-C-1 Jet Fire e Flash fire - Manifold arrivo pozzi stoccaggio 

R-C-2 Jet Fire e Flash fire - Aspirazione/Mandata Comp. Nuovo Pignone 4HM 360-KB-02 

R-C-3 Jet Fire e Flash fire - Rigenerazione/Disidratazione 

R-C-4 Jet Fire e Flash fire - Collettore F 

R-C-5 Jet Fire e Flash fire - Collettore A 

R-C-6 Jet Fire e Flash fire - Aspirazione/Mandata Compressore Thomassen 360-KB-03 

R-C-7 Jet Fire e Flash fire - Iniezione - Mandata KB-360-02 

R-C-8 Jet Fire e Flash fire - Skid Misura S. Mauro 

R-PZ-35 Jet Fire e Flash fire - Area Pozzo 35 

R-PZ-25 Jet Fire e Flash fire - Pozzo 25 

R-PZ-29 Jet Fire e Flash fire - Pozzo 29 

R-PZ-36-A Jet Fire e Flash fire - Pozzo 36 – livello A 

R-PZ-36-B Jet Fire e Flash fire - Pozzo 36 – livello B2 

R-PZ-19-A Jet Fire e Flash fire - Pozzo 19 – livello A 

R-PZ-19-B Jet Fire e Flash fire - Pozzo 19 – livello B2 
 
 

C Sicurezza Informatica 

Eventi derivanti da attacchi alla Cyber Security 
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Per ognuna delle ipotesi incidentali, di seguito vengono riportate le relative schede operative di 

emergenza. Tali schede, per ogni ipotesi accidentale riportano lo scenario; le modalità di rilevazione 

del rilascio; il tempo di intervento; le modalità di azionamento dei sistemi di intervento; le modalità di 

segnalazione e comunicazione di emergenza e le azioni operative. 

 

10.1 Situazioni d’emergenza senza impatti sull’esterno 

10.1.1 Fuoriuscita e possibile incendio di Gas Naturale in pressione da un’apparecchiatura di 

processo. 

SCENARI 
Innesco immediato: Jet fire ; Innesco ritardato: Flash fire; In assenza di innesco: dispersione di 

gas naturale senza conseguenze 

Modalità di 

rilevazione 

In caso di rottura di una apparecchiatura, si avverte un forte rumore originato dalla fuoriuscita 

del gas e intervengono gli allarmi e blocchi di bassa pressione 

T. di intervento 60 secondi 

Modalità di 

azionamento 

dei sistemi di 

intervento 

Blocco PSD - Il blocco di emergenza PSD, attivato o dall’intervento dei pressostati (PS) di alta 

e bassa pressione o manualmente, comporta la chiusura delle valvole MOV installate sulle 

flow-line ingresso/uscita Centrale.  

Blocco ESD - Il blocco di emergenza ESD, attivato manualmente, comporta il blocco della 

produzione attivando il sistema PSD e l’apertura delle valvole di depressurizzazione automatica 

BDV con scarico del gas dell’impianto in candela fredda.  

L’intervento dei pressostati installati sulle linee comporta la messa in sicurezza in automatico 

dell’impianto 

segnalazione e 

comunicazione  

Allarme ottico acustico in sala controllo; 

Sirena, udibile in tutto l’impianto, che indica “fuga gas”; 

Azioni 

operative 

verifica a DCS l’intervento delle citate valvole e verifica che l’impianto, in automatico, si sia 

posto “in sicurezza”. 

Il sorvegliante in turno assume il ruolo di coordinatore dell’emergenza. Al suono della sirena il 

Sorvegliante in turno e gli operatori si recano immediatamente in sala controllo. 

Il Sorvegliante deve accertarsi che tutto il personale addetto alle emergenze sia confluito in sala 

controllo. Al suono della sirena, tutto il personale presente, non facente parte della squadra di 

emergenza si reca presso il punto di raccolta. 

Il coordinatore dell’emergenza invia un lavoratore al punto di raccolta, munito del registro 

presenze (visitatori e imprese) per verificare l’avvenuta evacuazione da parte di tutto il 

personale, non addetto alle emergenze, presente nell’impianto. Il Coordinatore dell’Emergenza, 

valuta la gravità, le conseguenze dell’evento ed in sicurezza effettua un sopralluogo in campo, 

provvisto di esplosimetro. Il coordinatore dell’emergenza, qualora vi sia fiamma, allerta i VVF 

e invia un lavoratore per sbloccare e aprire il cancello d’ingresso per l’accesso dei VVF. 

Qualora un addetto alle emergenze non sia confluito in sala controllo o un non addetto alle 

emergenze non sia confluito al punto di raccolta, il coordinatore alle emergenze darà priorità 

nella ricerca del disperso. In tal caso attiverà dapprima i soccorsi (Vigili del Fuoco e 

Ambulanza – aprendo il cancello di ingresso) e successivamente organizzerà la ricerca del 

disperso organizzando una squadra di addetti alle emergenze dotate di autorespiratore ed 

esplosimetro. Il Coordinatore avvisa il Responsabile Operazioni Stoccaggio e Direttore 

Responsabile dell’evento o, oltre l’orario di lavoro, il capo funzione reperibile. 

Accertata la messa in sicurezza della Centrale, il Coordinatore dell’Emergenza, secondo quanto 

indicato nello specifico capitolo del presente piano di emergenza, dichiara la fine 

dell’emergenza stessa e avverte l’addetto al punto di raccolta di far rientrare il personale in 

centrale. 

Fuori dal normale orario di lavoro, con le modalità descritte nei capitoli precedenti il DCS e 

successivamente il turnista h24 allerta i reperibili d’impianto riportando l’informativa al resp. 

d’impianto. 

Fuori orario di lavoro il ruolo di sorveglinate viene ricoperto dal 1° reperibile. 
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10.1.2 Incendio di tipo elettrico in area impianti. 

 
SCENARI incendio 

Modalità di 

rilevazione 
Intervento sensori 

T. di intervento immediato 

Modalità di 

azionamento 

dei sistemi di 

intervento 

In funzione del luogo d’incendio, il DCS, in automatico effettua una serie di blocchi al fine di 

isolare elettricamente e le parti d’impianto con gas. 

segnalazione e 

comunicazione  

Allarme ottico acustico in sala controllo; 

Sirena, udibile in tutto l’impianto 

Azioni 

operative 

Verifica a DCS l’intervento delle valvole e verifica che l’impianto, in automatico, si sia posto 

“in sicurezza”. Il sorvegliante in turno assume il ruolo di coordinatore dell’emergenza. Al 

suono della sirena il Sorvegliante in turno e gli operatori si recano immediatamente in sala 

controllo. Il Sorvegliante deve accertarsi che tutto il personale addetto alle emergenze sia 

confluito in sala controllo. Al suono della sirena, tutto il personale presente, non facente parte 

della squadra di emergenza si reca presso il punto di raccolta. 

Il coordinatore dell’emergenza invia un lavoratore al punto di raccolta, munito del registro 

presenze (visitatori e imprese) per verificare l’avvenuta evacuazione da parte di tutto il 

personale, non addetto alle emergenze, presente nell’impianto. Il Coordinatore dell’Emergenza, 

valuta la gravità, le conseguenze dell’evento ed in sicurezza effettua un sopralluogo in campo, 

provvisto di esplosimetro. Il coordinatore dell’emergenza, qualora vi sia fiamma, allerta i VVF 

e invia un lavoratore per sbloccare e aprire il cancello d’ingresso per l’accesso dei VVF. 

Qualora un addetto alle emergenze non sia confluito in sala controllo o un non addetto alle 

emergenze non sia confluito al punto di raccolta, il coordinatore alle emergenze darà priorità 

nella ricerca del disperso. In tal caso attiverà dapprima i soccorsi (Vigili del Fuoco e 

Ambulanza – aprendo il cancello di ingresso) e successivamente organizzerà la ricerca del 

disperso organizzando una squadra di addetti alle emergenze dotate di autorespiratore ed 

esplosimetro. Il Coordinatore avvisa il Responsabile Operazioni Stoccaggio e Direttore 

Responsabile dell’evento o, oltre l’orario di lavoro, il capo funzione reperibile. 

Accertata la messa in sicurezza della Centrale, il Coordinatore dell’Emergenza, secondo quanto 

indicato nello specifico capitolo del presente piano di emergenza, dichiara la fine 

dell’emergenza stessa e avverte l’addetto al punto di raccolta di far rientrare il personale in 

centrale. 

Fuori dal normale orario di lavoro, con le modalità descritte nei capitoli precedenti il DCS e 

successivamente il turnista h24 allerta i reperibili d’impianto riportando l’informativa al resp. 

d’impianto. 

Fuori orario di lavoro il ruolo di sorveglinate viene ricoperto dal 1° reperibile. 
 



 

              
Piano d’emergenza interno e interventi in reperibilità (rev. 20) Pagina 22 di 40 

 

10.1.3 Esplosione in area di processo 

 

SCENARI 
Innesco immediato: Jet fire 

Innesco ritardato: Flash fire 

Modalità di 

rilevazione 

In caso di rottura della tubazione, si avverte un forte rumore originato dalla fuoriuscita del gas 

e intervengono gli allarmi e blocchi di bassa pressione 

T. di intervento 60 secondi 

Modalità di 

azionamento 

dei sistemi di 

intervento 

Blocco PSD 

Il blocco di emergenza PSD, attivato o dall’intervento dei pressostati (PS) di alta e bassa 

pressione o manualmente, comporta la chiusura delle valvole MOV installate sulle flow-line 

ingresso/uscita Centrale. 
 

Blocco ESD 

Il blocco di emergenza ESD, attivato manualmente, comporta il blocco della produzione 

attivando il sistema PSD e l’apertura delle valvole di depressurizzazione automatica BDV con 

scarico del gas dell’impianto in candela fredda. 
 

L’intervento dei pressostati installati sulle linee comporta la messa in sicurezza in automatico 

dell’impianto 

segnalazione e 

comunicazione  

Allarme ottico acustico in sala controllo; 

Sirena, udibile in tutto l’impianto, che indica “fuga gas”; 

Azioni 

operative 

Verifica a DCS l’intervento delle citate valvole e verifica che l’impianto, in automatico, si sia 

posto “in sicurezza”. 

Il sorvegliante in turno assume il ruolo di coordinatore dell’emergenza. 

Al suono della sirena il Sorvegliante in turno e gli operatori si recano immediatamente in sala 

controllo. Il Sorvegliante deve accertarsi che tutto il personale addetto alle emergenze sia 

confluito in sala controllo. 

Al suono della sirena, tutto il personale presente, non facente parte della squadra di emergenza 

si reca presso il punto di raccolta. 

Il coordinatore dell’emergenza invia un lavoratore al punto di raccolta, munito del registro 

presenze (visitatori e imprese) per verificare l’avvenuta evacuazione da parte di tutto il 

personale, non addetto alle emergenze, presente nell’impianto. 

Il Coordinatore dell’Emergenza, valuta la gravità, le conseguenze dell’evento ed in sicurezza 

effettua un sopralluogo in campo, provvisto di esplosimetro. 

Il coordinatore dell’emergenza, qualora vi sia fiamma, allerta i VVF e invia un lavoratore per 

sbloccare e aprire il cancello d’ingresso per l’accesso dei VVF. 

Qualora un addetto alle emergenze non sia confluito in sala controllo o un non addetto alle 

emergenze non sia confluito al punto di raccolta, il coordinatore alle emergenze darà priorità 

nella ricerca del disperso. In tal caso attiverà dapprima i soccorsi (Vigili del Fuoco e 

Ambulanza – aprendo il cancello di ingresso) e successivamente organizzerà la ricerca del 

disperso organizzando una squadra di addetti alle emergenze dotate di autorespiratore ed 

esplosimetro. 

Il Coordinatore avvisa il Responsabile Operazioni Stoccaggio e Direttore Responsabile 

dell’evento o, oltre l’orario di lavoro, il capo funzione reperibile. 

Accertata la messa in sicurezza della Centrale, il Coordinatore dell’Emergenza, secondo quanto 

indicato nello specifico capitolo del presente piano di emergenza, dichiara la fine 

dell’emergenza stessa e avverte l’addetto al punto di raccolta di far rientrare il personale in 

centrale. 

Fuori dal normale orario di lavoro, con le modalità descritte nei capitoli precedenti il DCS e 

successivamente il turnista h24 allerta i reperibili d’impianto riportando l’informativa al resp. 

d’impianto. 

Fuori orario di lavoro il ruolo di sorveglinate viene ricoperto dal 1° reperibile. 
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10.1.4 Eruzione pozzo 

 

SCENARI 
Innesco immediato: Jet fire 

Innesco ritardato: Flash fire 

Modalità di 

rilevazione 

Si avverte un forte rumore e intervengono gli allarmi e blocchi dell’impianto o dell’attrezzatura 

wire/line 

T. di intervento 60 secondi 

Modalità di 

azionamento 

dei sistemi di 

intervento 

Blocco BOP. Chiusura delle valvole di testa. 

segnalazione e 

comunicazione  Comunicazione in sala quadri a/m telefono 

Azioni 

operative 

Il preposto o colui che ricopre il ruolo di capo cantiere interviene chiudendo le sicurezze e 

accertandosi che il BOP e le valvole di testa pozzo siano chiuse. 
 

 

 

 

10.1.5 Inquinamento ambientale e/o rilascio di sostanze pericolose (es. gasolio, olio minerale, ecc.) 

SCENARI inquinamento 

Modalità di 

rilevazione 
Dal personale presente sul posto, dai periodici controlli dell’impianto 

T. di intervento Immediato dopo la rilevazione 

Modalità di 

azionamento 

dei sistemi di 

intervento 

‘// 

segnalazione e 

comunicazione  Comunicazione in sala quadri  

Azioni 

operative 

Chi ravvisa l’inquinamento o presunto tale informa il Resp. di impianto e/o il sorvegliante. 

Quest’ultimo se l’emergenza può essere gestita con le attrezzature in loco (es. assorbi olio) 

procede e contestualmente informa il Resp. operazioni Stoccaggio e il PAS. 

Qualora sia necessario richiedere l’intervento di soccorsi esterni, procede e contestualmente 

informa il Resp. operazioni Stoccaggio e il PAS. 

Per la gestione successiva si veda il paragrafo 14 e relativa procedura di gruppo.  
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10.1.6 Eventi naturali (sismici, alluvionali, ecc.), sabotaggio 

SCENARI Innesco immediato: Jet fire; Innesco ritardato: Flash fire; crolli 

Modalità di 

rilevazione 

Si avverte un forte rumore e intervengono gli allarmi e blocchi dell’impianto per bassa 

pressione in caso di rotture 

T. di intervento 60 secondi 

Modalità di 

azionamento 

dei sistemi di 

intervento 

In caso di rotture di tubazioni: 

Blocco PSD 

Il blocco di emergenza PSD, attivato o dall’intervento dei pressostati (PS) di alta e bassa 

pressione o manualmente, comporta la chiusura delle valvole MOV installate sulle flow-line 

ingresso/uscita Centrale. 
 

Blocco ESD 

Il blocco di emergenza ESD, attivato manualmente, comporta il blocco della produzione 

attivando il sistema PSD e l’apertura delle valvole di depressurizzazione automatica BDV con 

scarico del gas dell’impianto in candela fredda. 
 

L’intervento dei pressostati installati sulle linee comporta la messa in sicurezza in automatico 

dell’impianto 

segnalazione e 

comunicazione  

Allarme ottico acustico in sala controllo; 

Sirena, udibile in tutto l’impianto, che indica “fuga gas” 

Azioni 

operative 

Verifica a DCS l’intervento delle citate valvole e verifica che l’impianto, in automatico, si sia 

posto “in sicurezza”. 

Il sorvegliante in turno assume il ruolo di coordinatore dell’emergenza. 

Al suono della sirena il Sorvegliante in turno e gli operatori si recano immediatamente in sala 

controllo. Il Sorvegliante deve accertarsi che tutto il personale addetto alle emergenze sia 

confluito in sala controllo. 

Al suono della sirena, tutto il personale presente, non facente parte della squadra di emergenza 

si reca presso il punto di raccolta. 

Il coordinatore dell’emergenza invia un lavoratore al punto di raccolta, munito del registro 

presenze (visitatori e imprese) per verificare l’avvenuta evacuazione da parte di tutto il 

personale, non addetto alle emergenze, presente nell’impianto. 

Il Coordinatore dell’Emergenza, valuta la gravità, le conseguenze dell’evento ed in sicurezza 

effettua un sopralluogo in campo, provvisto di esplosimetro. 

Il coordinatore dell’emergenza, qualora vi sia fiamma, allerta i VVF e invia un lavoratore per 

sbloccare e aprire il cancello d’ingresso per l’accesso dei VVF. 

Qualora un addetto alle emergenze non sia confluito in sala controllo o un non addetto alle 

emergenze non sia confluito al punto di raccolta, il coordinatore alle emergenze darà priorità 

nella ricerca del disperso. In tal caso attiverà dapprima i soccorsi (Vigili del Fuoco e 

Ambulanza – aprendo il cancello di ingresso) e successivamente organizzerà la ricerca del 

disperso organizzando una squadra di addetti alle emergenze dotate di autorespiratore ed 

esplosimetro. 

Il Coordinatore avvisa il Responsabile Operazioni Stoccaggio e Direttore Responsabile 

dell’evento o, oltre l’orario di lavoro, il capo funzione reperibile. 

Accertata la messa in sicurezza della Centrale, il Coordinatore dell’Emergenza, secondo quanto 

indicato nello specifico capitolo del presente piano di emergenza, dichiara la fine 

dell’emergenza stessa e avverte l’addetto al punto di raccolta di far rientrare il personale in 

centrale. 

Fuori dal normale orario di lavoro, con le modalità descritte nei capitoli precedenti il DCS e 

successivamente il turnista h24 allerta i reperibili d’impianto riportando l’informativa al resp. 

d’impianto. 

In caso non vi sia stato incendio e/o crolli il turnista avviserà comunque il resp di impianto / il 

capo funzione reperibile per istaurare tutti i controlli necessari agli impianti anche al fine di 

verificare se vi siano danni. 

Fuori orario di lavoro il ruolo di sorveglinate viene ricoperto dal 1° reperibile. 
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10.2 Situazioni d’emergenza con possibile impatto sulle aree esterne agli impianti. 
 

10.2.1 Jet Fire e Flash fire per scenari R-C-1 - R-C-2 - R-C-3 - R-C-4 - R-C-5 - R-C-6 - R-C-7 - R-

C-8 
 

SCENARI 

Innesco immediato: Jet fire 

Innesco ritardato: Flash fire 

In assenza di innesco: dispersione di gas naturale senza conseguenze 

Modalità di 

rilevazione del 

rilascio 

In caso di rottura della tubazione, si avverte un forte rumore originato dalla fuoriuscita 

del gas e intervengono gli allarmi e blocchi di bassa pressione 

Tempo di intervento 60 secondi 

Modalità di 

azionamento dei 

sistemi di intervento 

Blocco PSD 

Il blocco di emergenza PSD, attivato o dall’intervento dei pressostati (PS) di alta e bassa 

pressione o manualmente, comporta la chiusura delle valvole MOV installate in 

ingresso/uscita Centrale. 
 

Blocco ESD 

Il blocco di emergenza ESD, attivato manualmente, comporta il blocco della produzione 

attivando il sistema PSD e l’apertura delle valvole di depressurizzazione automatica 

BDV con scarico del gas dell’impianto in candela fredda. 
 

L’intervento dei pressostati installati sulle linee comporta la messa in sicurezza in 

automatico dell’impianto 

Modalità di 

segnalazione e 

comunicazione 

dell’emergenza 

Allarme ottico acustico in sala controllo; con SMS di segnalazione a tutto il personale di 

centrale / reperibile 

 

Sirena, udibile in tutto l’impianto, che indica “fuga gas”; 

Azioni operative 

Verifica a DCS l’intervento delle citate valvole e verifica che l’impianto, in automatico, 

si sia posto “in sicurezza”. 

Il sorvegliante in turno assume il ruolo di coordinatore dell’emergenza. 

Al suono della sirena il Sorvegliante in turno e gli operatori si recano immediatamente in 

sala controllo. Il Sorvegliante deve accertarsi che tutto il personale addetto alle 

emergenze sia confluito in sala controllo. 

Al suono della sirena, tutto il personale presente, non facente parte della squadra di 

emergenza si reca presso il punto di raccolta. 

Il coordinatore dell’emergenza invia un lavoratore al punto di raccolta, munito del 

registro presenze (visitatori e imprese) per verificare l’avvenuta evacuazione da parte di 

tutto il personale, non addetto alle emergenze, presente nell’impianto. 

Il Coordinatore dell’Emergenza, valuta la gravità, le conseguenze dell’evento ed in 

sicurezza effettua un sopralluogo in campo, provvisto di esplosimetro. 

Il coordinatore dell’emergenza, qualora vi sia fiamma, allerta i VVF e invia un lavoratore 

per sbloccare e aprire il cancello d’ingresso per l’accesso dei VVF. 

Qualora un addetto alle emergenze non sia confluito in sala controllo o un non addetto 

alle emergenze non sia confluito al punto di raccolta, il coordinatore alle emergenze darà 

priorità nella ricerca del disperso. In tal caso attiverà dapprima i soccorsi (Vigili del 

Fuoco e Ambulanza – aprendo il cancello di ingresso) e successivamente organizzerà la 

ricerca del disperso organizzando una squadra di addetti alle emergenze dotate di 

autorespiratore ed esplosimetro. 

Il Coordinatore avvisa il Responsabile Operazioni Stoccaggio e Direttore Responsabile 

dell’evento o, oltre l’orario di lavoro, il capo funzione reperibile. 

Accertata la messa in sicurezza della Centrale, il Coordinatore dell’Emergenza, secondo 

quanto indicato nello specifico capitolo del presente piano di emergenza, dichiara la fine 

dell’emergenza stessa e avverte l’addetto al punto di raccolta di far rientrare il personale 

in centrale. 

Fuori orario di lavoro il ruolo di sorveglinate viene ricoperto dal 1° reperibile. 
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10.2.2 Jet Fire e Flash fire per scenari Area Pozzo 35; 25; 29; 36 livello A e B2; 19 livello A e B2  
 

SCENARI 

Innesco immediato: Jet fire 

Innesco ritardato: Flash fire 

In assenza di innesco: dispersione di gas naturale senza conseguenze 

Modalità di 

rilevazione del 

rilascio 

In caso di rottura della tubazione, si avverte un forte rumore originato dalla fuoriuscita 

del gas e intervengono gli allarmi e blocchi di bassa pressione 

Tempo di intervento 60 secondi 

Modalità di 

azionamento dei 

sistemi di intervento 

Blocco PSD 

Il blocco di emergenza PSD, attivato o dall’intervento dei pressostati (PS) di alta e bassa 

pressione o manualmente, comporta la chiusura delle valvole MOV installate in 

ingresso/uscita area pozzo. 
 

Blocco ESD 

Il blocco di emergenza ESD, attivato manualmente, comporta il blocco della produzione 

attivando il sistema PSD e l’apertura delle valvole di depressurizzazione automatica 

BDV con scarico del gas dell’impianto in candela fredda. (cellino 35) 
 

L’intervento dei pressostati installati sulle linee comporta la messa in sicurezza in 

automatico dell’impianto 

Modalità di 

segnalazione e 

comunicazione 

dell’emergenza 

Allarme ottico acustico in sala controllo; con SMS di segnalazione a tutto il personale di 

centrale / reperibile 

Azioni operative 

L’operatore turnista, verifica a DCS l’intervento delle citate valvole e verifica che 

l’impianto, in automatico, si sia posto “in sicurezza”. 

Il sorvegliante in turno assume il ruolo di coordinatore dell’emergenza. 

Al suono della sirena il Sorvegliante in turno e gli operatori si recano immediatamente in 

sala controllo. Il Sorvegliante deve accertarsi che tutto il personale addetto alle 

emergenze sia confluito in sala controllo. 

Al suono della sirena, tutto il personale presente, non facente parte della squadra di 

emergenza si reca presso il punto di raccolta. 

Il coordinatore dell’emergenza invia un lavoratore al punto di raccolta, munito del 

registro presenze (visitatori e imprese)  per verificare l’avvenuta evacuazione da parte di 

tutto il personale, non addetto alle emergenze, presente nell’impianto. 

Il Coordinatore dell’Emergenza, valuta la gravità, le conseguenze dell’evento ed in 

sicurezza effettua un sopralluogo in campo, provvisto di esplosimetro. 

Il coordinatore dell’emergenza, qualora vi sia fiamma, allerta i VVF e invia un lavoratore 

per sbloccare e aprire il cancello d’ingresso per l’accesso dei VVF. 

Qualora un addetto alle emergenze non sia confluito in sala controllo o un non addetto 

alle emergenze non sia confluito al punto di raccolta, il coordinatore alle emergenze darà 

priorità nella ricerca del disperso. In tal caso attiverà dapprima i soccorsi (Vigili del 

Fuoco e Ambulanza – aprendo il cancello di ingresso) e successivamente organizzerà la 

ricerca del disperso organizzando una squadra di addetti alle emergenze dotate di 

autorespiratore ed esplosimetro. 

Il Coordinatore avvisa il Responsabile Operazioni Stoccaggio e Direttore Responsabile 

dell’evento o, oltre l’orario di lavoro, il capo funzione reperibile. 

Accertata la messa in sicurezza della Centrale, il Coordinatore dell’Emergenza, secondo 

quanto indicato nello specifico capitolo del presente piano di emergenza, dichiara la fine 

dell’emergenza stessa e avverte l’addetto al punto di raccolta di far rientrare il personale 

in centrale. 

Fuori orario di lavoro il ruolo di sorveglinate viene ricoperto dal 1° reperibile. 
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10.3 Sicurezza Informatica[PE1]. 
 

10.3.1 Eventi derivanti da attacchi alla Cyber Security 

Il Sistema DCS di centrale è protetto in quanto separato e non connesso ad internet. Questo 

garantisce la protezione da attacchi esterni. Inoltre, i dispositivi connessi ad internet negli uffici sono 

garantiti da protezione firewall e antivirus sempre costantemente aggiornati. 

 
SCENARI Sistema informatico di centrale che non risponde correttamente 

Modalità di 

rilevazione 

Dal personale presente sul posto, dai periodici controlli dell’impianto, da messaggio SMS in 

caso di blocchi, da comunicazione provenienti dal CERT di Edison 

T. di intervento Immediato dopo la rilevazione 

Modalità di 

azionamento 

dei sistemi di 

intervento 

A seconda dell’attacco Hacker in atto, il sistema DCS di centrale, opportunamente ridondato, 

reagisce all’incongruenza tra i sistemi e si pone in sicurezza in modo automatico e qualora 

venisse attaccato, spento o scollegato l’impianto è progettato con tecnologia “fail safe” che 

garantisce la sicurezza dell’impianto fisico e il controllo in sicurezza del gas presente. 

 

Qualunque sia l’attacco Hacker in atto, questo non potrà intervenire sui blocchi meccanici 

presenti sui sistemi gas a garanzia della sicurezza dell’impianto (es. valvole di sicurezza 

indipendenti dal DCS che garantiscono la sicurezza dell’impianto). 

segnalazione e 

comunicazione  
In funzione dell’attacco: comunicazione in sala quadri; allarme ottico acustico in sala controllo; 

avviso tramite SMS a tutto il personale operativo / reperibile. 

Azioni 

operative 

Chi ravvisa che i sistemi informatici dell’impianto non funzionino correttamente o presuma che 

un agente esterno (Hacker) stia violando la sicurezza dei dati e/o del comportamento dei sistemi 

di controllo e di attuazione degli impianti, informa il Resp. di impianto e/o il sorvegliante. 

Quest’ultimo se l’emergenza può essere gestita con le attrezzature in loco procede e 

contestualmente informa il resp. ICT di Stoccaggio, il Resp. operazioni Stoccaggio e il resp. 

HSE Stoccaggio o il capo funzione reperibile fuori dal normale orario di lavoro. 

Qualora sia necessario richiedere l’intervento esterno, lo richiede informando contestua lmente 

il resp. ICT Stoccaggio, il Resp. operazioni Stoccaggio e l’HSE stoccaggio. Il resp. ICT 

Stoccaggio, valutata l’entità del problema, informerà il CERT Edison attraverso l’e-mail 

cert@edison.it per attivare le opportune azioni previste dalle procedure Edison. 

 

11. SISTEMI DI COMUNICAZIONE E FINE DELL’EMERGENZA - 

CESSATO ALLARME 

11.1 sistemi di avviso allarme 

Presso la Centrale sono previsti due distinti segnali di allarme costituiti da un suono di sirena che 

assume diverse caratteristiche in funzione del tipo di allarme. 

 

Allarmi di Emergenza 

Suono di sirena bitonale. 

  

 

Allarmi di Processo 

(allarmi di alta/bassa 

pressione impianti, ecc…) 

Suono di sirena monotonale continua. 

 

L’allarme di emergenza obbliga l’abbandono del posto di lavoro, l’allarme di processo non preclude lo 

svolgimento delle attività all’interno delle aree dello Stabilimento. 

 

mailto:cert@edison.it
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11.2 cessato allarme 

Il cessato allarme viene impartito dal coordinatore dell’emergenza; qualora sia intervenuta una 

struttura esterna (es. Vigili del Fuoco) il cessato allarme può essere impartito solo dopo il consenso di 

quest’ultimi. 

Il Responsabile dell’Emergenza, cessata l’emergenza, informa tutti i lavoratori e la gerarchia diretta 

del CESSATO ALLARME. 

E’ da considerarsi terminata la fase di emergenza quando: 

• Non vi sono in atto rilasci di prodotti infiammabili. 

• Tutti i focolai di incendio sono stati sicuramente estinti. 

• Non esistono più possibilità di inneschi. 

• Le temperature delle apparecchiature sono scese a valori al disotto dei limiti di pericolosità. 

• Tutte le apparecchiature interessate dall’emergenza sono state depressurizzate. 

• È garantita l’impossibilità di formazione di miscele esplosive all’interno delle apparecchiature 

coinvolte nell’emergenza. 

• La pavimentazione o il terreno adiacente alla zona dell’emergenza è sgombro da sostanze 

infiammabili e accessibile per gli interventi di bonifica. 

• Tutto il personale coinvolto nell’emergenza è presente. 

• Eventuali infortunati hanno ricevuto il necessario soccorso. 

• Tutti gli impianti e aree adiacenti sono in condizioni di sicurezza. 

 

Dopo qualsiasi tipo di emergenza è compito del Coordinatore dell’Emergenza che si avvale degli 

operatori delle strutture tecniche e di sicurezza procedere all’accertamento delle cause che l’hanno 

provocata. 

Effettuata l’analisi delle cause e ripristinate tutte le condizioni di sicurezza, il resp. di esercizio può 

dare il consenso alla “messa in marcia” dell’impianto. 

 

12. NOTA E PRESCRIZIONI A SEGUITO D’INQUINAMENTI AMBIENTALI 

Si veda apposita procedura: PRO_013_EDIS_03 comunicazione incidenti 

 

13. SUGGERIMENTI IN CASO D’INFORTUNIO O INCENDIO 

13.1 suggerimenti in caso d’infortunio 

❖ Non applicare pomate o creme sulle parti ustionate. 

❖ Non rimuovere, dalle parti colpite, eventuali brandelli di abiti bruciati. 

❖ Cercare di tamponare immediatamente un'eventuale perdita di sangue. 

❖ Coprire bene l'infortunato nel periodo di attesa dell'autoambulanza. 

❖ Se le condizioni dell'infortunato lo permettono provvedere per il suo trasporto all'Ospedale. 

❖ Spostare l'infortunato da eventuali luoghi inquinati. 

❖ Se è necessario spostare un infortunato, usare molta accortezza, tenendo presente la possibilità di 

eventuali fratture subite o danni alla colonna vertebrale. 

13.2 suggerimenti in caso d'incendio 

❖ Usare i mezzi di protezione individuale. 
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❖ Non usare acqua sulle apparecchiature elettriche se non si è sicuri che le stesse siano state 

disalimentate. 

❖ Se l'incendio è di grosse proporzioni è inutile intervenire con gli estintori: attendere l'arrivo dei 

VV.F. 

❖ Esaminare quale può essere il percorso di propagazione delle fiamme in modo da poter 

intervenire da zona sicura. 

❖ Se gli abiti di una persona prendono fuoco, bisogna impedirgli di correre, sistemarlo per terra e 

avvolgerlo in una coperta con la testa fuori. 

❖ Nel caso fosse necessario entrare in un locale con presenza di fumo ricordarsi di utilizzare 

l'autorespiratore. 

❖ Se ci si trova in un locale invaso dal fumo è importante tenersi chinati a terra dove generalmente 

l'aria è più respirabile. Cercare di uscire dal locale. 

❖ Non fuggire da un locale dove è in corso un incendio lasciando la porta aperta. 

❖ Non avventurarsi in cunicoli o locali di piccola cubatura senza essere opportunamente assistiti. 

❖ Non transitare nelle vicinanze di solai, scale, soffitti che sono stati sottoposti all'azione delle 

fiamme: sono strutture che possono cadere. 

❖ In caso di uso di estintori dirigere il getto alla base delle fiamme. 

❖ Operare sempre almeno in due persone. 

❖ Non collocarsi mai sottovento rispetto al fuoco, neanche a notevole distanza. 
 

13.3 comportamenti in caso di sisma 

Il terremoto è un fenomeno naturale non prevedibile, che dura molto poco, quasi sempre meno di un 

minuto.  

L’impianto di stoccaggio gas in oggetto è progettato affinché, qualsiasi evento, compreso quello 

sismico, qualora crei un danno all’impianto (es. rotture di tubazioni), l’impianto stesso si pone, in 

automatico, nella condizione di sicurezza. 

Vediamo cosa si deve fare DURANTE E DOPO l'evento sismico. 

 

Cosa fare “DURANTE” 

Se siete all’interno di un edificio: 

Non precipitatevi fuori e rimanete all’interno dell’edificio, cercate riparo sotto un mobile o una 

scrivania pesante o contro un muro interno. 

Se siete all’esterno: 

Spostatevi in uno spazio aperto, lontano da edifici, impianti , rack, pali della luce e rimaneteci finché 

l’evento non sia terminato. 

Cosa fare “DOPO” 

Se siete all’interno di un edificio: 

Una volta terminata la scossa tutto il personale, compreso l’operatore H 24,  dovrà uscire e recarsi al 

punto di raccolta.  

Il coordinatore alle emergenze dovrà verificare che tutto il personale registrato in centrale sia presente  

al punto di raccolta. 

 

Se siete all’esterno: 

Una volta terminata la scossa tutto il personale operante in centrale dovrà : 

• Mettere in sicurezza le proprie attrezzature. 

• Interrompere qualunque attività in corso recandosi al punto di raccolta. 
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MODALITA’ OPERATIVE SUCCESSIVE AL SISMA. 

Il coordinatore alle emergenze, dovrà avvisare dell’evento sismico il responsabile d’impianto e il 

Responsabile Operazioni Stoccaggio (o il capo funzione reperibile fuori dal normale orario di lavoro). 

Quest’ultimi con il coordinatore alle emergenza valuteranno se ricorrono le condizioni ambientali 

affinché, almeno il turnista h24, possa rientrare nella sala quadri per verificare se il DCS ha ravvisato 

danni agli impianti. Se le linee telefoniche sono danneggiate tale decisione il coordinatore alle 

emergenze la dovrà prendere da solo. 

Il coordinatore, confrontandosi con il responsabile d’impianto e il Responsabile Operazioni 

Stoccaggio (o il capo funzione reperibile fuori dal normale orario di lavoro) verificherà: 

• Se il DCS ha ravvisato rotture ed ha effettuato manovre per porre l’impianto “in sicurezza”; 

• Se un eventuale rottura dell’impianto dovesse interessare l’area esterna di stabilimento (creando uno 

scenario di cui al paragrafo 10.2) e che quindi è necessario attivare anche il PEE. 

Successivamente il Responsabile d’impianto, sentito il Responsabile Operazioni Stoccaggio, 

organizzerà con il personale a disposizione ed eventualmente anche con l’ausilio di ditte terze, delle 

verifiche per rilevare eventuali danni nell’area aree di centrale, nelle aree pozzi e lungo il tracciato 

delle flow line. 

 



 

              
Piano d’emergenza interno e interventi in reperibilità (rev. 20) Pagina 31 di 40 

 

14. NUMERI TELEFONICI UTILI 

14.1 Telefoni Reperibili in 0-24 
 

REPERIBILI  Cellulare  

 Security Contact Center – Milano (norma generale 

Edison 91/2014) 
  02 86463870 

Responsabile Operazioni Stoccaggio e Direttore 

responsabile 
  366 9000627 (ing. Crisante) 

Capo funzione Reperibile EDISON Stoccaggio 

  3669000627 (ing. Antonio Crisante) 

  3316187071 (ing. Francesco Tozzo) 

  3338335505 (Mario D’Alessandro) 

Reperibile di centrale – Cellino Stoccaggio 

335 7471361  

335 7471362  

335 7471363 

335 1726214 

 

14.2 Telefoni impianti e capi centrali 
 

Funzione Nominativo 
Telefono 

cellulare 

Telefono 

ufficio 
Telefax Luogo 

Centrale CELLINO DE SERIO 335/7471360 0861/668124 0861/668360 Cellino 

 

14.3 Telefoni eventuali Componenti “Cellula di Crisi” e/o “Cellula di comunicazione” 
 

FUNZIONE / NOMINATIVO  Abitazione  Cellulare 

Direttore Generale – Datore di lavoro - 

Responsabile Cellula Comunicazione 
ing. G. Lucchesi        335.230642 

Responsabile Operazioni Stoccaggio e Direttore 

Responsabile 
ing. A. Crisante  366.9000627 

Resp. Prog. Operativa ed Esercizio Stoccaggi a.i. ing. A. Crisante  366.9000627 

Resp. Manutenzione e Cantieri ing. F. Tozzo  331.6187071 

Resp. HSE e R.S.P.P. Edison STOCCAGGIO M. D’Alessandro  333.8335505 

Dispacciamento e misure A. Casciati  366.6463775 

Resp. ICT Edison Stoccaggio ing. E. Panaro  338.5326497 

Responsabile patrimoniale dott. A. Properzi  347 3612339 

Responsabile approvvigionamenti A. Marinelli 085 4982564 333 4828256 

Responsabile ICT Sambuceto M. Pratesi  335 462595 
 

CENTRALINO SAMBUCETO  Tel. 085/4460548 

SALA “CELLULA DI CRISI” Tel. 085/4462939   -  085/4461029   Fax: 085/4467248  

NUMERO VERDE OPERATORE 

SAMBUCETO H24 
800111445 

Telefono satellitare “CELLULA DI CRISI” + 8821623430092 
 

Medico Competente Dott.ssa FILOMENA SPOLTORE Cell. 333/9228576 

Numeri a disposizione 

della DIREZIONE 
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14.4 Principali numeri telefonici utili per convocazione di soccorsi esterni 

Centrale di “Cellino” 

ENTE - 

AMMINISTRAZIONE 
CELLINO 

CAST. 

VOMANO 
TERAMO ATRI ROSETO CASTELLALTO 

Autoambulanze 118      

Carabinieri Centralino 0861/668122 0861/57267     

Croce Rossa   0861/250678 0861/245667   

Medico di guardia      0861/556294 

Ospedale Civile   0861/4291    

Polizia 113  0861/25741    

Pronto Soccorso   0861/4291    

Vigili del Fuoco 115  0861/32341  085/8992222  

Vigili urbani 0861/668321      

U.N.M.I.G. - Roma 06/5411754      

Forestale 1515      

 

Come da PIANO DI EMERGENZA ESTERNO riferimenti da informare all’attivazione del PEE 

stesso 

✓ il Prefetto  

✓ Sindaco di Cellino Attanasio 
 

✓ Sindaco di Castellalto 
 

✓ Sindaco di Notaresco 
 

✓ Presidente della Giunta Regionale (attraverso 

la Sala Operativa Regionale - S.O.R.)  

✓ Presidente della Provincia del verificarsi 

dell’incidente rilevante, ai sensi dell’art. 24, 

comma 1 del D. Lgs. 334/1999 
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15. PLANIMETRIA DELLA CENTRALE CON INDICATI I SISTEMI ANTINCENDIO 
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16. PLANIMETRIA DELL’AREA POZZO CELLINO 35 CON INDICATI I SISTEMI ANTINCENDIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO  D’EMERGENZA  INTERNO 

E 

INTERVENTI  IN  REPERIBILITÀ 

 

CELLINO (TE) 

Documento 

DSI-ES-019-CLI 

Rev. 20 

 

 

ALLEGATO 1 – Modulo Dichiarazione di Emergenza Media per shipper 

Dichiarazione di Emergenza Media ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 18.2.2.2 del 

codice di stoccaggio Edison Stoccaggio S.p.A. 

Gentili Signori, 

con la presente si comunica che in data odierna si è verificata una emergenza media nel 

complesso degli impianti che costituiscono l’hub stoccaggio di Edison Stoccaggio S.p.A. 

Si segnala che Edison Stoccaggio sta gestendo il complesso dei propri impianti in modo da 

minimizzare gli impatti sui programmi degli Utenti. 

Si ritiene a tale proposito che l’emergenza in atto possa ridurre le prestazioni dell’Hub di circa 

il ___% e che la stessa abbia durata non inferiore a ___giorni. 

Pertanto non sarà possibile garantire il rispetto delle nomine nei giorni interessati 

dall’emergenza e i quantitativi effettivamente misurati saranno allocati adottando un criterio 

pro-quota. 

A partire dal prossimo giorno lavorativo l’ufficio commerciale sarà a vostra disposizione per le 

informazioni e i chiarimenti necessari. 

Con successiva comunicazione sarà resa nota la fine degli impatti dell’emergenza sulle 

prestazioni degli Utenti 

ALLEGATO 2 – Modulo Dichiarazione di Emergenza Maggiore per shipper 

Dichiarazione di Emergenza Maggiore ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 18.2.2.3 

del codice di stoccaggio Edison Stoccaggio S.p.A. 

Gentili Signori, 

con la presente si comunica che in data odierna si è verificata una emergenza maggiore nel 

complesso degli impianti che costituiscono l’hub stoccaggio di Edison Stoccaggio S.p.A. 

Si segnala che Edison Stoccaggio sta gestendo il complesso dei propri impianti in modo da 

minimizzare gli impatti sui programmi degli Utenti. 

Si ritiene a tale proposito che l’emergenza in atto possa interrompere totalmente le prestazioni 

dell’Hub e che la stessa abbia durata non inferiore a ___ giorni. 

Pertanto non sarà possibile garantire il rispetto delle nomine nei giorni interessati 

dall’emergenza e sarà allocato un quantitativo pari a zero a tutti gli Utenti. 

A partire dal prossimo giorno lavorativo l’ufficio commerciale sarà a vostra disposizione per le 

informazioni e i chiarimenti necessari. 

Con successiva comunicazione sarà resa nota la fine degli impatti dell’emergenza sulle 

prestazioni degli Utenti. 

ALLEGATO 3 – telefoni reperibili degli operatori allacciati allo Stoccaggio 

 

Riferimento Telefono 
   

Pronto intervento emergenze 800182782 
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ALLEGATO 4 – moduli di comunicazione emergenza (prefettura, sindaci, ecc) 
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Allegato 5 Scheda per raccolta informazioni da riportare al capo funzione 

 

Qualora la segnalazione dell’emergenza venga raccolta telefonicamente dal radio operatore del 

distretto di Sambuceto, dovranno essere raccolte le seguenti informazioni per poi successivamente 

riportarle al capo funzione reperibile.  

 
COORDINATE DI CHI CHIAMA 

 

Nominativo Recapito telefonico 

Luogo da cui avviene la chiamata 

Data: _______________ Orario ___________ 

 

 

DESCRIZIONE DELL’ACCADUTO O MOTIVO DELLA CHIAMATA 

 

Descrizione accaduto:  ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Luogo interessato dall’accaduto 

 

Chiedere a chi effettua la chiamata , se del caso, di restare rintracciabile al numero telefonico 

dato, di non prendere alcuna iniziativa e rassicurarlo sul pronto intervento dei nostri tecnici. 

 

 
RIPORTATA INFORMATIVA AL CAPO FUNZIONE REPERIBILE 

 

L’informativa di cui sopra è stata riportata al capo funzione reperibile alle ore: ______________ 

 

TELEFONO CAPO FUNZIONE REPERIBILE: 

    3669000627   (ing. Crisante); 

    333 8335505  (D’Alessandro); 

    3316187071   (ing. Tozzo); 
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Allegato 6. Mappe aree scenari 
 

dalessm
Casella di testo
Le mappe degli scenari non vengono allegate al presente DSSC in quanto non pertinenti alle attività da svolgere



C) Ruolo di emergenza 
istallazione



Preallarme

Allarme 

Preallarme

Allarme 

Incendio

MISCELA ESPLOSIVA  H2S / SO2 INCENDIO ERUZIONE POZZO

Indossa l'autorespiratore, si 

accerta della messa in sicurezza 

del pozzo da parte del Capo 

Cantiere/ Ass Capo cantiere, ed 

attiva l'Ass. di cantiere Area 

Pozzo. Avvisa il Direttore Resp., 

e la linea operativa Edison Stocc. 

(in orario di lavoro) o al Capo 

Funzione Reperibile Edison 

Stocc. (fuori orario di lavoro) 

Ordina il monitoraggio miscela 

esplosiva con strumenti portatili 

ai limiti del cantiere nella 

direzione del vento. Richiede 

l'intervento Vigili del Fuoco se il 

livello di allarme viene registrato 

ai limiti del cantiere in direzione 

del vento. 

Indossa l'autorespiratore, si 

accerta della messa in sicurezza 

del pozzo da parte del Capo 

Cantiere/ Ass Capo cantiere, ed 

attiva l'Ass. di cantiere Area 

Pozzo. Avvisa il Direttore Resp., 

e la linea operativa Edison Stocc. 

(in orario di lavoro) o al Capo 

Funzione Reperibile Edison 

Stocc. (fuori orario di lavoro) 

Ordina il monitoraggio H2S/ SO2 

con strumenti portatili ai limiti del 

cantiere nella direzione del 

vento. Richiede l'intervento Vigili 

del Fuoco se il livello di H2S/ 

SO2 ai limiti del cantiere nella 

direzione del vento supera il 

valore di 100 ppm. 

 Indossa l'autorespiratore, si 

accerta della messa in sicurezza 

del pozzo da parte del Capo 

Cantiere/ Ass Capo cantiere, ed 

attiva l'Ass. di cantiere Area 

Pozzo. Avvisa il Direttore Resp., e 

la linea operativa Edison Stocc. 

(in orario di lavoro) o al Capo 

Funzione Reperibile Edison 

Stocc. (fuori orario di lavoro). 

Richiede l'intervento Vigili del 

Fuoco se l'incendio non è 

controllabile con i mezzi a 

disposizione del cantiere.

 Indossa l'autorespiratore, si 

accerta della messa in sicurezza 

del pozzo da parte del Capo 

Cantiere/ Ass Capo cantiere, ed 

attiva l'Ass. di cantiere Area 

Pozzo. Avvisa il Direttore Resp., e 

la linea operativa Edison Stocc. (in 

orario di lavoro) o al Capo 

Funzione Reperibile Edison Stocc. 

(fuori orario di lavoro). Richiede 

l'intervento Vigili del Fuoco. 

Ordina il monitoraggio miscela 

esplosiva e/o H2S con strumenti 

portatili ei limiti del cantiere nella 

direzione del vento.

 È capo squadra emergenza. 

Indossa autorespiratore. Si 

accerta della messa in sicurezza 

del pozzo da parte del Capo 

perforatore. Dirige la squadra di 

emergenza. Avvisa la propria 

organizzazione. Dispone la 

messa in sicurezza. Decide 

evacuazione impianto informando 

il Sorvegliante e l'Assistente Area 

Pozzo per l'attivazione del Piano 

di Emergenza Edison Stoccaggio. 

 È capo squadra emergenza. 

Indossa autorespiratore. Si 

accerta della messa in sicurezza 

del pozzo da parte del Capo 

perforatore. Dirige la squadra di 

emergenza. Effettua valutazione 

perdita, stima velocità e direzione 

del vento, comunica i dati al 

sorvegliante. Avvisa la propria 

organizzazione. Dispone la messa 

in sicurezza. Decide evacuazione 

impianto 

 Fa parte della squadra di 

emergenza. Indossa 

autorespiratore. Mette in 

sicurezza il pozzo. Contatta e 

collabora con il Capo Cantiere. 

Effettua operazioni di controllo 

pozzo.

 Fa parte della squadra di 

emergenza. Indossa 

autorespiratore. Mette in sicurezza 

il pozzo: in caso di fallimento 

abbandona e fa abbandonare il 

piano sonda. Contatta e collabora 

con il Capo Cantiere. 

NON fa parte della squadra di emergenza. Sospende la visita. Si dirige controvento, osservando le maniche a vento verso il punto di 

riunione più opportuno al caso. Rimane in attesa di ulteriori disposizioni da parte del Sorvegliante 

PREPOSTO WELL 

TESTING 
Si mette a disposizione del Capo Cantiere

 Si mette a disposizione del Capo 

Cantiere nel caso sia richiesta la 

messa in sicurezza dell'impianto.

Direzione 

Perforazioni

 Provvede se necessario alla 

messa in sicurezza dell'impianto al 

fine del recupero dell'infortunato.

SORVEGLIANTE

(in caso di emergenza 

ricopre anche il ruolo 

di coordinatore)

per il ruolo riporta al 

Direttore 

Responsabile e al 

Titolare e fa rispettare 

i ruoli previsti dal 

Piano di Emergenza

COMPANY MAN

(per il ruolo riporta 

alla Direzione 

Perforazioni)

CAPO CANTIERE O 

ASSISTENTE CAPO 

CANTIERE

VISITATORE

ADDETTO 

GUARDIANIA

MUD LOGGER 

(preposto)

Si attiva attraverso gli addetti 

all'emergenza primo soccorso, per 

fornire le cure del caso. Si attiva 

affinchè il coordinatore 

all'emergenza richieda l'intervento 

118 o predisponga il trasporto al 

pronto soccorso con mezzi 

disponibili in loco. Riporta 

l'informativa al Direttore Resp., alla 

linea operativa Edison Stocc. (in 

orario di lavoro) o al Capo 

Funzione Reperibile Edison Stocc. 

(fuori orario di lavoro) Redige 

rapporto sull'accaduto (come da 

DSSC) e lo invia alla linea 

operativa Edison Stocc.

E' di supporto al sorvegliante per lo svolgimento di tutte le attività. In una condizione di emergenza si mette a disposizione del Sorvegliante per eventuale collaborazione. 

Edison Stoccaggio

RUOLO DI EMERGENZA CANTIERE DI PERFORAZIONE

luce rossa continua + sirena continua (H2S 10ppm)

Miscela Esplosiva

PERSONALE SERVIZI 

AUSILIARI E 

PERSONALE DI 

ALTRE COMPAGNIE

CAPO 

PERFORATORE

ADDETTI 

ALL'EMERGENZA

Indossa Autorespiratore. Rimane in cabina, trasmette i dati relativi alla concentrazione e alla localizzazione del gasi al Capo Cantiere 

tramite ricetrasmittente e si smette a sua disposizione.

ADDETTO HSE

Direzione Edison 

Stoccaggio

Indossa l'autorespiratore. Definisce con il Capo Cantiere/ Ass Capo cantiere le azioni successive per il controllo pozzo e/o l'eventuale 

ripresa delle attività. Informa e concorda con Edison Drilling e Edison Stocc. ulteriori azioni sull'evoluzione dell'emergenza. Mantiene 

informato Edison Stocc ed il Direttore Responsabile sulla situazione dell'emergenza. 

È capo squadra emergenza. 

Indossa autorespiratore. 

Si accerta della messa in sicurezza del pozzo da parte del Capo 

perforatore. Dirige la squadra di emergenza. Effettua valutazione 

perdita, stima velocità e direzione del vento, comunica i dati al 

sorvegliante. Avvisa la propria organizzazione. Dispone la messa in 

sicurezza. Decide evacuazione impianto 

Fa parte della squadra di emergenza. Indossa autorespiratore. 

Mette in sicurezza il pozzo. Contatta e collabora con il Capo 

Cantiere. Accerta causa perdita e, determina ubicazione, valuta 

perdita e riferisce al Capo Cantiere.

Fa parte della squadra di emergenza. Indossa autorespiratore (se presente H2S). Rileva presenza miscela esplosiva/H2S. Effettua 

operazioni richieste dal capo perforatore per messa in sicurezza pozzo. Effettua operazioni di competenza come da piano di Emergenza 

della società dell'impianto di perforazione

 Indossa i dispositivi di protezione vie respiratorie (se presnte H2S). Si dirige controvento, osservando le maniche a vento verso il punto di 

riunione più opportuno al caso. Fornice al sorvegliante elenco personale presente in cantiere e rimane in attesa di ulteriori disposizioni.

Funzione con capacità tecniche e competenza, a cui il Titolare ha affidato la progettazione e l’esecuzione dell’opera nel rispetto della buona tecnica.

Esercita i propri incarichi con l'utilizzo del company man e delle imprese presenti in cantiere. Anche attraverso il company man si adopera affinche siano rispettate le norme di 

sicurezza e quanto previsto nel DSSC. Garantisce la corretta esecuzione tecnica .

E' titolare dei rapporti con la pubblica amministrazione sia in fase autorizzativa che per qualsiasi emergenza.

Esercita i compiti in capo al Titolare.

Si mette a disposizione e 

raggiunge la strada principale per 

facilitare l'arrivo dei mezzi di 

soccorso (se è stato richiesto 

l'intervento).

DIREZIONE PERFORAZIONI DIREZIONE EDISON STOCAGGIO

luce rossa intermittente e sirena intermittente (H2S 20ppm)

15% LEL luce blu continua

INFORTUNIO

DURANTE LA FASE DI WELL TESTING IL COMPORTAMENTO DELLE FIGURE DI SEGUITO RIPORTATE VIENE COSì MODIFICATO: 

 Si mette a disposizione del Capo 

Cantiere nel caso sia richiesta la 

messa in sicurezza dell'impianto.

Prestano il primo soccorso 

Recuperano l'infortunato se 

necessario e possibile, 

trasportandolo in area sicura. 

Sospende le attività, mettendo in sicurezza le attrezzature ed eliminando le fonti di innesco. Indossa dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie (se presente H2S). Si dirige controvento, osservando le maniche a vento verso il punto di riunione più opportuno al caso. 

Rimane in attesa di ulteriori disposizioni da parte del Sorvegliante o Assistente area pozzo o Capo Cantiere.

30% LEL ( luce intermittente blu+ sirena intermittente)

Avviso mediante interfono

Presenza H2S:

dalessm
Casella di testo
   indice generale



Cartello riepilogo 
segnalazioni acustiche e 
luminose d’emergenza



Segnalazioni d’allarme 

dalessm
Casella di testo
   indice generale



Planimetrie di emergenza
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Attività appaltate, 
legate al ciclo produttivo 

Elenco ditte inserite nel documento 

Schede di coordinamento - Modulo B

Schede appaltatori
Modulo A  1° e 2° parte
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Documento di Sicurezza e Salute 

Luogo di lavoro: Cellino 29 Centrale/Centro  Gas X 

Località: Cellino Attanasio (TE) Piattaforma  Olio  

Attività: Work Over Pozzo Area di Prospezione Geofisica    

Revisione: n° 0 Cantiere Perforazione On Shore X   

Emissione del: Marzo 2020 Cantiere Perforazione Off-Shore    

 

Attività appaltate legate al ciclo produttivo e che comportano modifiche rilevanti al luogo di 
lavoro 

Sono di seguito elencate e brevemente descritte le attività, legate al ciclo produttivo e che comportano 

modifiche rilevanti al luogo di lavoro, svolte da imprese appaltatrici. 

N° IMPRESA / DITTA 

APPALTATRICE 
BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA o 

PROGRAMMATA 
   

1 BDC Srl Bonassisa Servizio di noleggio impianto di perforazione BH 100. 

2 

MSC Lift & Transport 

Srl (Subapp. 

Bonassisa) 

Ingresso, posizionamento in area dedicata e attesa scarico componenti 

impianto dai mezzi di trasporto. 

3 
Pretore S.a.s. (Subapp. 

Bonassisa) 

Realizzazione e manutenzione opere civili – scavi movimentazione terra 

– trasporti e movimentazione oggetti con mezzi meccanici – collaudi 

idraulici. 

4 

Baldini Campedelli 

SRL (Subapp. 

Bonassisa) 

Servizio di noleggio autogrù e piattaforme aeree con operatore. 

7 BREDA Energia Spa 
Assistenza tecnica dalla progettazione, produzione e fornitura fino al 

montaggio delle valvole di testa pozzo. 

8 
Baker Hughes Srl 

(Completion Systems) 

Attività di assistenza completamento Packers e E.C.P. – servizio Liner 

Hangers. 

9 
Baker Hughes Srl 

(Completion Systems) 
Attività di Sand Control e Gravel Pack. 

10 
Baker Hughes Srl 

(Drilling System) 
Attività di Mud Logging. 

11 Newpark  
Servizio di assistenza tecnica fluidi di perforazione/produzione,  inclusa 

fornitura di prodotti. 

12 

Giancaterino 

Elettromeccanica 

(subapp. Newpark) 

Attività di montaggio/smontaggio centrifughe, manutenzione ordinaria e 

straordinaria attrezzature Newpark  – Lavori elettrostrumentali 

13 
Decanter Service Srl 

(subapp. Newpark) 

Attività di montaggio/smontaggio centrifughe, pompe idrauliche e coclee 

ed eventuale manutenzione straordinaria di tutte l’attrezzature. 

14 A.C.R. di Reggiani 
Attività di prelievo , trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti urbani e 

speciali (pericolosi e non), rifornimento idrico. 
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15 Consar (Subapp. ACR) 
Attività di prelievo , trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti urbani e 

speciali (pericolosi e non), rifornimento idrico. 

16 
Germani Spa (Subapp. 

ACR) 

Attività di prelievo , trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti urbani e 

speciali (pericolosi e non). 

17 DAJAN Srl Wireline (slick line + elettric line)  

18 Italfluid Geoenergy Srl 
Attività di montaggio/smontaggio attrezzature per spurgo e prove di 

produzione. 

19 HALLIBURTON S.r.l. 

Attività di cementazione e pompaggio, stimolazione, gravel, coiled 

tubing, slik-line, wire-line, log, spari, DST, completamento, carottaggio-

underreamer-perforazione, uninterrupted down hole circulation, spurghi e 

prove di produzione. 

20 
Schlumberger Italiana 

Wireline 
Attività di Log elettrici e spari WL / Slickline.  

21 
Weatherford 

Mediterranea  S.p.a. 

Attività di casing & Tubing – Pescaggio e/o fresagggio – Taglio colonne 

– Wire Line service – Wellhead service – Produzione. 

22 NSC Srl   Pescaggi, fresaggi, taglio colonna, whipstock, noleggio attrezzi. 

23 EDISON E&P  Esecuzione operativa del progetto. 

24 SGS Sertec Srl Sorvegliante minerario ai sensi D.Lgs 624/96 – addetto HSE 

25 WELLYNX S.R.L. 
Senior Drilling Supervisor (Sorvegliante) e Well Test / Completion 

Supervisor. 

26 MASCIANGELO S.r.l. Lavori civili con utilizzo di macchine operatrici. 

27 R.T.C. Srl Fornitura e istallazione / deinstallazione apparecchiature TLC. 

Per le attività appaltate sopra identificate sarà attuato quanto previsto dall’art.9 del D.Lgs.624/96 ed il 

presente documento assume carattere di coordinato, integrando le informazioni relative alle imprese 

appaltatrici sopra definite nonché lo sviluppo della procedura di coordinamento (Moduli A, scheda di 

coordinamento del Titolare e schede COOR relative ai rischi contemplati nell’art. 10) per il complesso 

delle attività. 

Le schede di identificazione dei rischi per le attività appaltate (modulo “A”) sono riportate a seguire e 

sono precedute dalla scheda di coordinamento del Titolare (modulo “B”), riferita ai rischi individuati.  

Le schede di coordinamento operativo sono riportate nelle schede COOR relative ai rischi 

contemplati nell’art. 10. POSIZIONE 16 – 36. 
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1 Sollevamento/movimentaz. carichi

2 Uso di macchine operatrici

3 Manutenzione meccanica

4 Lavori in quota

5 Saldature/tagli ossiacetilenici

6 Ponteggi

7 Scavi

8 Sabbiatura

9 Verniciatura

10 Coibentazione

11 Molatura

12 Uso attrezzi manuali

13 Saldature elettriche

14 Lavori elettrici

15 Controlli non distruttivi

16 Uso acqua

17 Uso vapore

18 Uso azoto

19 Uso sostanze chimiche/carburanti

20 Uso sostanze radioattive

21 Uso esplosivi

22 Uso apparecchiat./linee in pressione

23 Pulizia

24 Bonifica

25 Commissioning

26 Avviamento

27 Log elettrici

28 Wire-line

29 Attività in strato o di processo

30

31

32

Esplosivi

Gas/liq.infiam.

Da compilare congiuntamente Gas tossici

con tutti gli Appaltatori coinvolti  Getti/schizzi

riportando i singoli rischi e indicando Nebbie/fumi

gli interventi individuati e pianificati. Polveri

Rumore

Radiazioni ionizzanti

Radiazioni non ionizzanti

Cariche elettrostatiche

Elettricità

Freddo

Organizzatore del Coordinamento: Calore

Terreno reso instabile/scivoloso

_______________________________________ Vibrazioni

Fuoriuscita acqua

_______________________________________ Proiezione frammenti/oggetti

Proiezione frammenti caldi

Collisioni

Caduta oggetti

MODULO B - Ver. 9

UNITA' OPERATIVA: 

Luogo di lavoro:

 

          

Area di intervento:

  

Fase temporale  da   .. / .. / .....

delle attività          a  .. / .. / .....

indice generale 



NECESSITA' DI INTERVENTO NOTE

COORDINAMENTO INDIVIDUATE PIANIFICATO

Per condivisione rischi individuati e per accettazione interventi pianificati  

ed inoltre, per attività rientranti nel campo di applicazione del D.lgs.624/96, per presa visione del D.S.S.

Società Firma Funzione

MODULO B - Ver.9
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macchine operatrici 

operazioni in quota/manutenzione meccanica/ponteggi 
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Uso attrezzi manuali 
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PROIEZIONE FRAMMENTI CALDI PROIEZIONE FRAMMENTI/OGGETTI – URTI, 
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CADUTA DALL’ALTO 
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ELETTRICITÀ / ELETTROCUZIONE CARICHE ELETTROSTATICHE 

RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

RADIAZIONI IONIZZANTI. 

RUMORE 

POLVERI 

NEBBIE/FUMI 

AGENTI BIOLOGICI / CHIMICI / CANCEROGENI E MUTAGENI / ESPOSIZIONE 

INQUINANTI AMBIENTALI. 

ATMOSFERE ESPLOSIVE 

GETTI/SCHIZZI 

GAS TOSSICI-GAS O LIQUIDI INFIAMMABILI 

ESPLOSIVI 

INCENDIO 

 

dalessm
Casella di testo
   indice generale



     EDISON STOCCAGGIO S.p.A. 

 

 

Documento di Sicurezza e Salute 

Luogo di lavoro: Cellino 29 Centrale/Centro  Gas X 

Località: Cellino Attanasio (TE) Piattaforma  Olio  

Attività: Work Over Pozzo Area di Prospezione Geofisica    

Revisione: n° 0 Cantiere Perforazione On Shore X   

Schede coordinamento Marzo 2020 Cantiere Perforazione Off-Shore    
 

 
 

 
Scheda Mod. B 

SCHEDA DI COORDINAMENTO 
dei rischi evidenziati nel modulo A da tutti gli Appaltatori 

 

 
 

PARTE COMUNE PER TUTTI I RISCHI 

 

Al fine di assicurare che le figure preposte ad attuare il “coordinamento” previsto dal Titolare possano 

applicare correttamente le azioni del caso si precisa che: 

• Ciascun Preposto in arrivo al cantiere si presenterà al Sorvegliante per la sua individuazione che 

potrà risultare dal DSS della società appaltatrice o da apposita comunicazione del proprio datore di 

lavoro; in ogni caso firmerà il registro di presenza dei preposti. 

* l’inizio di ogni attività od eventuali subentri deve essere subordinato ad una riunione di sicurezza 

che il Sorvegliante terrà con i preposti degli appaltatori delle Ditte coinvolte nell’area interessata 

per informarli e renderli edotti sulle modalità di coordinamento previste dal Titolare e che devono 

essere adottate. 

* il verbale della riunione sottoscritta dai preposti partecipanti deve essere archiviato a cura del 

Sorvegliante; 

* prima dell’inizio delle operazioni ogni Preposto, al fine di dare attuazione al coordinamento 

contenuto nel DSSC deve: 

1. comunicare al preposto degli appaltatori presenti nella stessa area i rischi e le conseguenti  

misure di sicurezza da adottare così come indicato nel DSSC; 

2. ricevere a sua volta i rischi e le conseguenti misure di sicurezza da adottare così come 

indicato nel DSSC; 

• di conseguenza i preposti coinvolti devono assicurare che il proprio personale sia informato e 

protetto di conseguenza. 

Sarà cura del Sorvegliante vigilare sull’attuazione di quanto sopra esposto. 

 

• Il Sorvegliante deve accertarsi che tutti i preposti degli Appaltatori coinvolti nell’attività siano a 

conoscenza del DSSC. 

• Il Sorvegliante deve sempre verificare il coordinamento delle attività tra i vari preposti con briefing 

mirati alla situazione del momento nei vari posti di lavoro. 

• Il Preposto di ogni Appaltatore deve sempre informare il Sorvegliante dell’inizio delle attività 

pertinenti e dell’ agibilità dell’ area interessata. 

• La richiesta di utilizzo di attrezzature, impianti, ponteggi e mezzi meccanici non proprie ad altri 

Appaltatori deve essere deciso esclusivamente dai Preposti delle ditte interessate sulla base della 

legislazione vigente e comunicato al Sorvegliante. 

• E’ vietato l’ utilizzo di attrezzature di proprietà del Titolare da parte delle ditte Appaltatrici se non 

espressamente autorizzati a mezzo verbale di cessione d’uso temporaneo a firma del Direttore 

Responsabile e del Dirigente dell’Appaltatore. 
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Il Preposto deve sempre assicurarsi che il proprio personale usi DPI appropriati (elmetto, tuta, scarponi, 

guanti, tappi, cuffie, occhiali di sicurezza, filtri, etc. ). 

 
 

CADUTA OGGETTI - SOLLEVAMENTO/MOVIM.CARICHI/MONTAGGIO E SMONTAGGIO 
IMPIANTO 

• Gli organi di sollevamento sono sotto la responsabilità del contrattista, il quale deve garantire la 

sicurezza del mezzo di sollevamento. 

• Tutto il personale interessato dalle operazioni devono indossare i DPI specifici per i rischi. 

• E’ fatto divieto di far passare il carico sopra altri lavoratori e sopra apparecchi che contengono 

fluidi in pressione, salvo disposizioni diverse date dal Sorvegliante.  

• Prima dell’inizio delle attività l’operatore al mezzo di sollevamento (gruista) e/o il Preposto 

deve: 

− designare una persona in aiuto che dovrà conoscere i segnali convenzionali di manovra, 

dovrà sempre rimanere nel campo visivo del gruista, provvederà al coordinamento delle 

attività di sollevamento/movimentazione dei carichi con le eventuali altre attività svolte 

nel raggio di azione del mezzo; 

− delimitare con nastro le aree interessate alle operazioni e vietare di sostare sotto il raggio 

d’azione del mezzo di sollevamento; 

− interdire l’accesso al personale degli altri Appaltatori, previo accordo col Sorvegliante. 

− verificare che nell’area in cui effettua l’attività non ci siano interferenze con altri 

appaltatori; nel caso ciò avvenga, deve informare il/i preposto/i degli appaltatori 

coinvolti per avvisarli e richiedere la sospensione delle attività durante la fase di 

passaggio del carico sulle loro aree. Sarà cura dell’operatore al mezzo di 

sollevamento/preposto della società che effettua il sollevamento di comunicare la fine 

delle operazioni; 

− nel caso vi siano altre attività con mezzi meccanici che possano interferire, delimitare 

l’area, in accordo con gli altri preposti coinvolti, le aree di interferenza;. l’operatore al 

mezzo di sollevamento del mezzo dovrà rimanere al posto di manovra anche senza 

operazioni di sollevamento in corso. 

• E’ compito del Preposto dell’Appaltatore che genera il rischio avvisare, tramite il Sorvegliante, gli 

altri preposti affinché mettano in atto le prescrizioni del caso. 

• Le funi, i golfari ed i gambetti utilizzati per il sollevamento delle attrezzature debbono venire 

utilizzati rispettando le loro caratteristiche che debbono essere certificate da appositi attestati di 

idoneità. 
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macchine operatrici 

• Il Preposto coinvolto informerà il sorvegliante ed indicherà all’operatore del mezzo, il percorso più 

idoneo per evitare che cadute accidentali di parti del carico, generino situazioni di pericolo per 

apparecchiature e persone. 

• Il Preposto coinvolto informerà il Sorvegliante della specificità della manutenzione che s’appresta a 

fare, seguendo le direttive già fissate dal suo datore di lavoro. 

 
operazioni in quota/manutenzione meccanica/ponteggi 

• Durante le attività in quota, il preposto coinvolto deve accertarsi che nessuno getti materiale e che la 

calata del materiale venga effettuata utilizzando contenitori, imbragature e funi atti a garantirne la 

discesa in modo sicuro. 

• L’eventuale posizionamento di ponteggi deve essere concordato con il Sorvegliante e comunque 

essere installato in modo che non intralci vie di fuga e il normale passaggio in impianto. 

• Il Preposto dell’appaltatore provvederà alla delimitazione dell’area, ad apporre specifici cartelli di 

pericolo ed alla interdizione dell’accesso da parte di personale estraneo all’operazione. Se ciò non 

fosse possibile, provvederà ad avvisare preventivamente, tramite il Sorvegliante, i preposti delle 

altre ditte appaltatrici affinché utilizzino i DPI specifici per il rischio e mettano in atto protezioni 

specifiche 

• Le contrattiste dovranno predisporre ponteggi ed impalcature a regola d’arte, costruiti da personale 

specializzato e con materiali idonei al tipo di ponteggio. Il camminamento in quota del personale 

delle contrattiste, quando non vengono utilizzati i ponteggi, deve avvenire con l’ausilio di cinture di 

sicurezza. Se non si avranno a disposizione adeguati sistemi di ancoraggio, si dovranno utilizzare 

adeguati sistemi di sollevamento (piattaforme). 

• Il Preposto della ditta appaltatrice deve assicurare che nessuno getti materiale di qualsiasi tipo e 

che la calata del materiale avvenga utilizzando contenitori imbracature, funi atte a garantire che la 

stessa avvenga in modo sicuro ed avvisare il personale presente nell’area dello svolgimento 

dell’operazione. 

 
Scavi 

• Prima dell’inizio degli scavi, il Preposto della ditta appaltatrice, tramite l’assistente dei lavori 

civili, deve avere indicazioni circa l’esistenza di tubazioni, cavi elettrici od altri impedimenti. Tutte 

le installazioni sotterranee identificate devono essere segnalate in superficie (picchettatura o 

tracciatura con calce/gesso). Nel caso non fosse possibile avere informazioni e/o planimetrie di 

riferimento aggiornate si dovrà effettuare lo scavo a mano e procedere con la dovuta cautela 

• Gli scavi dovranno essere opportunamente delimitati, a cura del Preposto, con nastro segnaletico e 

dovranno essere adeguatamente realizzate, da parte delle contrattiste, vie di transito alternative per 

il personale ed gli automezzi. Le segnalazioni/protezioni potranno essere rimossi solo 

temporaneamente per permettere l’accesso allo scavo. 
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• I materiali, l’attrezzatura, le macchine, ecc. saranno tenuti lontani dai bordi delle aperture per 

evitare franamenti o la caduta degli stessi nelle aperture. 

• Il Preposto deve assicurare che i materiali di riporto e le macchine utilizzate non creino ostacoli 

alle vie di fuga, nel caso ciò no fosse possibile deve avvisare il sorvegliante che dovrà mettere in 

atto tutte le misure alternative del caso. Inoltre si assicurerà che scavi, buche, pozzi, ecc. abbiano i 

bordi protetti con parapetti, barriere od altrimenti saranno ricoperti in modo sicuro per evitare la 

caduta delle persone 

• Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di 1,5 m, quando la consistenza del terreno non dia 

sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, bisognerà provvedere 

all'applicazione delle necessarie armature di sostegno 

 
Uso attrezzi manuali  

• Tutto il personale deve adottare i DPI specifici per il rischio (elmetti - scarpe antinfortunistiche, 

ecc.) 

 

COLLISIONI 

• Prima dell’inizio delle attività  l’operatore al mezzo di sollevamento deve: 

− designare una persona in aiuto che dovrà conoscere i segnali convenzionali di manovra, che 

dovrà sempre rimanere nel campo visivo del gruista, che provvederà al coordinamento delle 

attività di sollevamento/movimentazione dei carichi con le eventuali altre attività svolte nel 

raggio di azione del mezzo; 

− delimitare con nastro le aree interessate alle operazioni e vietare di sostare sotto il raggio di 

azione della gru; 

− verificare che nell’area in cui effettua l’attività non ci siano interferenze con altri appaltatori; 

nel caso ciò avvenga, deve informare il/i preposto/i degli appaltatori coinvolti per avvisarli, 

richiedendo la sospensione delle attività durante la fase di passaggio del carico sulle loro aree. 

Sarà cura del gruista della società che effettua il sollevamento di comunicare la fine delle 

operazioni; 

− nel caso vi siano altre attività con mezzi meccanici che possano interferire, delimitare l’area, in 

accordo con gli altri preposti coinvolti; 

• L’operatore del mezzo dovrà rimanere al posto di manovra anche senza operazioni di sollevamento 

in corso. 

• I mezzi delle contrattiste non potranno sostare sull’area impianti oltre il tempo del loro effettivo 

utilizzo e durante le pause ed alla fine della giornata lavorativa, dovranno essere parcheggiati in 

area assegnata.  

• Il transito dei mezzi, nei percorsi assegnati, dovrà essere eseguito con l’ausilio di una persona, della 

contrattista, che ne disciplinerà il movimento ed interdirà il passaggio ad altro personale nel 

percorso del mezzo.  
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• Dovrà essere concordata tra Sorvegliante e Preposto dell’appaltatore un’area dove potranno essere 

parcheggiati i mezzi, stoccato il materiale,  ecc.. Le aree dovranno non intralciare il normale 

passaggio e permettere un’agevole ingresso ad eventuali mezzi di soccorso. 

• Il gruista dell’ Appaltatore deve assicurarsi che il materiale da movimentare sia ben imbragato e 

stabile, nonché il punto di aggancio sia sempre il più idoneo. 

• I Preposti degli Appaltatori che utilizzano mezzi meccanici in aree limitrofe devono concordare col 

Sorvegliante un’area comune di rispetto per evitare accidentali collisioni e/o comunque predisporre 

protezioni adeguate, tipo barriere protettive. 

• In caso di presenza di attrezzatura per attività di well testing, è vietata la movimentazione al di 

sopra di questa attrezzatura dei carichi a mezzo gru; nel caso che, per esigenze operative quanto 

sopra non possa essere rispettato, il Sorvegliante ed il Preposto dell’impianto devono definire il 

percorso del carico sospeso e le modalità operative: il preposto dell’impianto controllerà la 

movimentazione del carico sulle attrezzature di well testing, avvisando tempestivamente il gruista 

in caso di situazioni anomale. 

 

PROIEZIONE FRAMMENTI CALDI Proiezione frammenti/oggetti – urti, colpi, contusioni, 
tagli, abrasioni 

• Per lo svolgimento dell’ attività che comporti il rischio di proiezione di frammenti quali saldature, 

molature,etc., il preposto dell’ Appaltatore interessato deve delimitare l’area, apporre specifici 

cartelli di pericolo e, previo accordo con il Sorvegliante, interdire l’ accesso al personale degli altri 

Appaltatori. 

• Nel caso che, per esigenze operative, non sia possibile, il preposto deve mettere in atto protezioni 

specifiche all’ambiente circostante quali per esempio, schermi e/o teli di protezione,  provvederà ad 

avvisare preventivamente tramite il sorvegliante, i preposti delle altre ditte appaltatrici di utilizzare i 

DPI specifici per il rischio. 

• Se l’intervento avviene con possibile presenza di sostanze infiammabili, il Preposto della 

contrattista deve eseguire le prove di esplosività prima dell’inizio dei lavori, dopo ogni pausa 

prolungata, ed in continuo in atmosfera. Provvederà a mettere in atto protezioni specifiche 

all’ambiente circostante quali per esempio, schermi e/o teli di protezione. I valori rilevati nelle 

prove di esplosività, devono essere riportati in apposita modulistica controfirmata dal 

rappresentante della committente. 

• Se i tests eseguiti accertano la presenza di gas infiammabile, il Preposto dovrà bloccare il lavoro ed 

informare il Sorvegliante. 

• Durante lo svolgimento delle operazioni, il Preposto della Contrattista deve assicurare la presenza 

di propri mezzi estinguenti adeguati con personale addestrato per il loro utilizzo 

• Tutto il personale interessato dalle operazioni deve indossare i DPI adeguati (Guanti, tuta, occhiali, 

elmetto, ecc.) 
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PROIEZIONE FRAMMENTI OGGETTI 

• Per lo svolgimento dell’ attività che comporti il rischio di proiezione di frammenti (ex: molature, 

demolizioni, movimentazione carichi, etc.), il preposto dell’ Appaltatore interessato deve delimitare 

l’ area, apporre specifici cartelli di pericolo e, previo accordo con il Sorvegliante, interdire l’ 

accesso al personale degli altri Appaltatori. 

• Nel caso che, per esigenze operative, non sia possibile, il preposto deve mettere in atto protezioni 

specifiche all’ambiente circostante quali per esempio, schermi e/o teli di protezione, deve 

provvedere ad avvisare preventivamente tramite il sorvegliante. I preposti delle altre ditte 

appaltatrici di fare utilizzare i DPI specifici per il rischio. 

• Se l’attività richiede l’obbligo di protezione dell’udito e degli occhi, il preposto o persona da lui 

incaricata deve restare costantemente fuori dalla zona interessata con il compito di avvisare, in caso 

di segnalazione di emergenza, il personale presente nell’area e non in grado di recepire l’allarme. 

• Il gruista dell’Appaltatore deve assicurarsi che il materiale da movimentare sia ben imbragato e 

stabile, nonché il punto di aggancio sia sempre il più idoneo. 

• Durante la movimentazione dei carichi, il gruista dell’Appaltatore deve assicurarsi che nessuno 

sosti nel raggio d’ azione del mezzo di sollevamento. 

 

CADUTA DALL’ALTO 

• Qualsiasi lavoro in quota (oltre 1,5 metri) dovrà essere autorizzato dal sorvegliante. E’ da 

considerarsi lavoro “in quota” anche i lavori in prossimità della testa pozzo dove, il piano di lavoro 

è posto anche a 1,5 – 2 metri sotto il piano campagna. 

• Per tali lavori vige l’obbligo di utilizzo di appositi ponteggi / trabattelli con sistemi anticaduta. 

Tutto il personale che lavora in quota deve essere formato allo scopo. 

• Prima di qualsiasi lavoro che possa esporre a tale rischio (si veda le schede mod. A delle ditte), il 

sorvegliante, sentito il Direttore Responsabile, provvederà ad individuare opportune contromisure.  

 

FUORIUSCITA ACQUA - AREA LAVORO RESA INSTABILE/SCIVOLOSA 

* Il Preposto dell’ Appaltatore che a seguito della sua attività renda scivolose le aree di passaggio o 

la propria area di lavoro, deve provvedere a segnalarla e a mettere in atto azioni che ne ripristino le 

condizioni di sicurezza; inoltre ne mette a conoscenza il Sorvegliante, per l’eventuale interdizione 

al passaggio degli altri Appaltatori. 

* Per l’utilizzo di acqua in pressione per lavaggi, il Preposto dell’appaltatore deve delimitare l’area 

interessata, apporre specifici cartelli indicatori e interdire l’accesso al personale non direttamente 

interessato all’operazione. 

dalessm
Casella di testo
   indice generale



     EDISON STOCCAGGIO S.p.A. 

 

 

Documento di Sicurezza e Salute 

Luogo di lavoro: Cellino 29 Centrale/Centro  Gas X 

Località: Cellino Attanasio (TE) Piattaforma  Olio  

Attività: Work Over Pozzo Area di Prospezione Geofisica    

Revisione: n° 0 Cantiere Perforazione On Shore X   

Schede coordinamento Marzo 2020 Cantiere Perforazione Off-Shore    
 

 
 

 
Scheda Mod. B 

SCHEDA DI COORDINAMENTO 
dei rischi evidenziati nel modulo A da tutti gli Appaltatori 

 

 

* Durante l’operazione, il personale interessato, deve evitare, se possibile, di dirigere il getto verso 

apparecchiature. Se ciò non fosse possibile, il Preposto dell’appaltatore concorderà con il 

sorvegliante le apparecchiature che dovranno essere adeguatamente protette. 

* In caso di lavori in cui è prevedibile la produzione di materiale che può rendere scivolosa l’ area di 

lavoro o quelle limitrofe, il Preposto dell’ Appaltatore coinvolto deve concordare con il 

Sorvegliante le modalità di raccolta e smaltimento del residuo. 

* Durante la pulizia dei pavimenti degli uffici/locali spogliatoio, etc, il preposto dell’Appaltatore deve 

interdire il locale ove lo stesso risulti bagnato e scivoloso. 
 

VIBRAZIONI 

* Il preposto dell’appaltatore, apporre specifici cartelli indicatori e interdire l’accesso al personale 

non direttamente interessato all’operazione. 

* Durante l’utilizzo di macchine operatrici, il preposto dell’Appaltatore deve assicurarsi dell’utilizzo 

di opportuni supporti antivibranti ad uso degli operatori e di attrezzi manuali dotati di protezione 

contro le vibrazioni mentre per l’uso di apparecchiature/linee in pressione, deve verificare il buon 

ancoraggio a strutture fisse. 

* Il preposto dell’appaltatore deve accertarsi che nell’area di lavoro non siano presenti 

attrezzature/materiali, che siano in equilibrio instabile. In caso affermativo deve provvedere a far 

rizzare gli stessi. 

* Tutto il personale interessato dalle operazioni deve indossare i DPI specifici per i rischi 

* Se l’attività richiede l’obbligo di protezione dell’udito e degli occhi, il preposto o persona da Lui 

incaricata deve restare costantemente fuori dalla zona interessata con il compito di avvisare, in caso 

di segnalazione di emergenza, il personale presente nell’area e non in grado di recepire l’allarme. 

 

CALORE / USTIONI 

* Il Preposto dell’ Appaltatore che per esigenze operative genera il rischio calore su 

attrezzature/linee/apparecchiature, deve impedire che personale proprio e di altre società possa 

subire danno del contatto accidentale, impedendo l’accesso alle aree interessate ai non addetti. 

* Il Preposto dell’Appaltatore deve assicurare che idonea segnaletica e delimitazione dell’area siano 

messe in atto. 

* Il Preposto dell’appaltatore dovrà adottare le precauzioni previste nelle schede 5.A1.Coor per 

l’utilizzo di fiamme libere/saldature/molature ecc. 

*  Tutto il personale interessato dalle operazioni deve indossare i DPI adeguati. 

* Il Preposto dell’Appaltatore deve assicurare che non vengano abbandonate situazioni/impianti che 

possono generare un pericolo termico. 
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* In fase di spurgo gas con fiaccola accesa, il Sorvegliante deve assicurarsi che l’area sia stata 

delimitata ed interdetta al personale; inoltre i preposti del well testing e del rig verificheranno l’area 

di irraggiamento, raffreddando eventualmente con getti  d’acqua. 

 

FREDDO 

• Il Preposto dell’ Appaltatore che per esigenze operative genera il rischio freddo su 

attrezzature/linee/apparecchiature, deve impedire che il personale proprio e di altre società possa 

subire danno dal contatto accidentale. 

• Il personale addetto ai lavori di cui sopra utilizzerà, in caso di necessità, specifici DPI e provvederà a 

riscaldare quel tratto di linea e/o attrezzatura con acqua calda ( se ritenuto necessario ). 

• Il preposto dell’ Appaltatore che fa attività di well testing e wire line che, per esigenze operative 

genera il rischio freddo su attrezzature/linee/apparecchiature, deve impedire che il personale proprio 

e di altre società possa subire danno dal contatto accidentale, impedendo l’accesso alle aree 

interessate ai non addetti. 

 

ELETTRICITÀ / Elettrocuzione CARICHE ELETTROSTATICHE 

• Gli eventuali lavori sotto tensione dovranno essere eseguiti solo ed unicamente se non esiste 

alternativa; gli stessi devono essere eseguite secondo le indicazioni legislative vigenti . Comunque, il 

preposto ai lavori deve sovraintendere e controllare direttamente l’esecuzione dei lavori dal suo inizio 

alla fine; individuare e delimitare la zona di lavoro, apporre un cartello monitore, sezionare le parti 

attive e mettere in sicurezza tutte le parti che possono interferire con la zona di lavoro (rendendo 

inaccessibili i dispositivi di sezionamento, verificando l’assenza di tensione, mettendo in corto 

circuito e a terra le parti sezionate); informare gli addetti circa le misure di sicurezza e le precauzioni 

da adottare; accertare prima dell’esecuzione dei lavori l’efficienza delle attrezzature e dei mezzi di 

protezione, l’assenza di parti attive con pericolo di contatto accidentale fuori dalla zona d’intervento, 

la corretta posizione di intervento dell’addetto ai lavori. 

• Il preposto dell’impianto deve assicurare che le attrezzature elettriche in uso siano a norma di legge e 

comunque non fonte di pericolo per il personale di altri Appaltatori. 

• Il preposto dell’impianto che segue la manutenzione elettrica dei sistemi di sicurezza, prima di 

qualsiasi intervento deve informare il Sorvegliante, il quale autorizza i lavori o impone la sospensione 

temporanea delle operazioni in pozzo 

• E’ vietato l’ingresso ai locali contenenti apparecchiature elettriche al personale non espressamente 

autorizzato. 

• Tutte le attrezzature devono essere dotate di dispositivo di terra. 

• Gli indumenti da lavoro devono essere certificati e non devono caricarsi elettricamente. 

 

dalessm
Casella di testo
   indice generale



     EDISON STOCCAGGIO S.p.A. 

 

 

Documento di Sicurezza e Salute 

Luogo di lavoro: Cellino 29 Centrale/Centro  Gas X 

Località: Cellino Attanasio (TE) Piattaforma  Olio  

Attività: Work Over Pozzo Area di Prospezione Geofisica    

Revisione: n° 0 Cantiere Perforazione On Shore X   

Schede coordinamento Marzo 2020 Cantiere Perforazione Off-Shore    
 

 
 

 
Scheda Mod. B 

SCHEDA DI COORDINAMENTO 
dei rischi evidenziati nel modulo A da tutti gli Appaltatori 

 

 

RADIAZIONI NON IONIZZANTI  

• Per lo svolgimento di tale attività il Preposto dell’ Appaltatore deve delimitare l’area, apporre 

specifici cartelli di pericolo ed interdire l’ accesso al personale degli altri Appaltatori. 

• Nel caso che, per esigenze operative, non possa essere assicurato il rispetto delle precedenti 

disposizioni, il Preposto dell’ Appaltatore che può generare il rischio deve mettere in atto protezioni 

specifiche, quali ad esempio schermi di protezione, ed avvisare tramite il Sorvegliante i preposti delle 

altre ditte coinvolte dell’ imminente inizio delle attività. 

• Per attività che comportano tale rischio, il Preposto dell’appaltatore dovrà accertarsi che il personale 

addetto all’operazione, abbia adottato i DPI adeguati. 

• Il Sorvegliante identificherà eventuale presenze di sensori UV nella zona interessata alle operazioni 

ed informerà il preposto dell’appaltatore. Lo stesso provvederà ad adottare adeguati sistemi di 

protezione onde evitare segnalazioni fasulle. 

• Se l’attività richiede l’obbligo di protezione dell’udito e/o  degli occhi, il Preposto o persona da lui 

incaricata deve restare costantemente fuori dalla zona interessata con il compito di avvisare, in caso di 

segnalazione di emergenza, il personale presente nell’area e non in  grado di recepire l’allarme. 

 

RADIAZIONI IONIZZANTI. 

• Vedere inoltre le disposizioni emanate nella scheda 5.4 COOR per l’attività specifica 

 

RUMORE 

• Nel caso di utilizzo da parte di un Appaltatore di attrezzature che comportino per le attività limitrofe 

il rischio rumore, ogni Preposto interessato deve far adottare i DPI necessari alla protezione dell’ 

udito, quali cuffie o inserti auricolari, a tutto il personale operante in tale zona. 

• Il Preposto dell’appaltatore deve delimitare l’area interessata, apporre specifici cartelli indicatori e 

interdire l’accesso al personale non direttamente interessato all’operazione 

• E’ compito del Preposto dell’ Appaltatore che genera rumore avvisare direttamente i preposti delle 

altre ditte eventualmente coinvolte, dell’ imminente inizio attività affinché mettano in atto le 

prescrizioni del caso. 

• Al fine di assicurare che nello zone di lavoro ove esiste l’obbligo di protezione dell’udito e/o degli 

occhi, il preposto o persona da Lui incaricata deve restare costantemente fuori dalla zona interessata 

con il compito di avvisare, in caso di segnalazione di emergenza, il personale presente nell’area e 

non in  grado di recepire l’allarme. 

• E’ compito del preposto dell’ Appaltatore che genera rumore avvisare direttamente i preposti delle 

altre ditte eventualmente coinvolte, dell’ imminente inizio attività affinché mettano in atto le 

prescrizioni del caso. 
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• I preposti delle attività wire line e coiled tubing devono adottare sistemi di abbattimento rumore 

convogliando in zona segregata gli scarichi delle linee interessate. 

 

POLVERI 

• Il Preposto dell’appaltatore deve delimitare l’area interessata, apporre specifici cartelli indicatori e 

interdire l’accesso al personale non direttamente interessato all’operazione. 

• Tutto il personale interessato dalle operazioni deve adottare i DPI adeguati. 

• Avviserà il personale presente in aree attigue, tramite il sorvegliante, dello svolgersi dell’operazione 

e lo stesso dovrà adottare i DPI adeguati. 

• Prima di iniziare le operazioni, il Preposto dell’appaltatore provvederà a bagnare con acqua la zona 

interessata, in modo da limitare il più possibile la presenza di polvere durante i lavori. 

• Se le operazioni vengono svolte all’interno di locali, il Preposto dell’appaltatore dovrà predisporre 

appositi schermi protettivi ed adeguati sistemi aspiranti. 

• Durante le operazioni di carico e scarico sfusi, il personale incaricato alle operazioni deve far uso di 

occhiali e filtri; il Preposto dell’ impianto deve concordare con il Sorvegliante l’inizio di tali 

operazioni e darne informazione a tutto il personale potenzialmente interessato a questo rischio. 

 

NEBBIE/FUMI 

• Per lo svolgimento dell’ attività che comporti il rischio di nebbie/fumi, il Preposto dell’ Appaltatore 

deve delimitare il locale/ambiente, apporre specifici cartelli di pericolo ed interdire l’accesso al 

personale delle altre ditte. 

• Nel caso che per esigenze operative non possa essere assicurato il rispetto della precedente 

disposizione, il Preposto dell’Appaltatore che può generare il rischio deve mettere in atto protezioni 

specifiche quali, ad esempio, aspiratori di fumo e nel contempo avvisare, tramite il Sorvegliante, i 

preposti delle altre ditte coinvolte dell’ imminente inizio delle attività. 

• Se l’attività richiede l’obbligo di protezione dell’udito e/o degli occhi, il Preposto o persona da Lui 

incaricata deve restare costantemente fuori dalla zona interessata con il compito di avvisare, in caso 

di segnalazione di emergenza, il personale presente nell’area e non in grado di recepire l’allarme. 

 

AGENTI BIOLOGICI / CHIMICI / CANCEROGENI E MUTAGENI / ESPOSIZIONE 
INQUINANTI AMBIENTALI. 

L’Appaltatore deve operare con sostanze e preparati di sua fornitura, dando la priorità all’uso di sostanze 

meno pericolose. 
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Qualora l’Appaltatore debba fare uso, per lo svolgimento delle proprie attività, di sostanze e/o preparati, 

opererà in modo da limitare al minimo indispensabile i quantitativi di sostanze pericolose o nocive 

impiegate e/o depositate all’interno dell’area della di cantiere. 

E’ vietato all’Appaltatore l’utilizzo di sostanze e preparati di proprietà della Committente senza 

preventiva autorizzazione scritta. 

La manipolazione, l’uso e lo stoccaggio delle sostanze deve essere effettuato in conformità con la 

legislazione vigente. 

L’Appaltatore prima di introdurre nell’area della Committente sostanze pericolose:  classificate T 

(tossiche), C (corrosive),  Xn ( nocive),  Xi (irritanti), F (infiammabili),  dovrà  richiedere al Committente  

l’autorizzazione preventiva, specificando il tipo ed il quantitativo e fornendo tutte le informazioni 

necessarie ai fini dell’igiene, della sicurezza e dell’ecologia. 

I recipienti adibiti al trasporto delle sostanze pericolose devono essere provvisti: 

❑ di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del prodotto contenuto; 

❑ di accessori o dispositivi atti a rendere sicure e agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento; 

❑ di accessori di presa, quali maniglie, anelli o impugnature atte a rendere sicuro ed agevole il loro 

impiego; 

❑ di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto. 

I recipienti, sia pieni che vuoti, devono essere conservati in zone apposite; i vuoti devono essere tenuti 

separati dai pieni e non riutilizzati per il contenimento di sostanze diverse. 

Tali recipienti devono portare le indicazioni  ed i contrassegni previsti dalle norme vigenti, allo scopo di 

rendere nota la natura e la pericolosità  del loro contenuto. 

I residui di materie infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, irritanti, infettanti o comunque nocive 

devono essere raccolti durante l’attività lavorativa con mezzi appropriati e collocati in  luoghi nei quali 

non possano costituire pericolo previo accordi con la Committente. 

 

ATMOSFERE ESPLOSIVE 

• Il preposto dell’appaltatore che durante la sua attività potrebbe, anche accidentalmente,  creare 

atmosfere esplosive deve comunicarlo al sorvegliante. 

• Altrettando dovrà effettuare il sorvegliante qualora l’attività venga effettuata un luogo 

classificato EX. 

• Il sorvegliante, sentito il Direttore Responsabile, e se ritenuto opportuno anche l’RSPP, 

individuerà le contromisure. Es. Prove con esplosimetro prima di iniziare le attività (con 

redazione apposito punto del permesso di lavoro); allontanamento di oggetti / liquidi 

combustibili; ecc.  

 

GETTI/SCHIZZI 

• Il Preposto dell’appaltatore deve delimitare l’area interessata, apporre specifici cartelli indicatori e 

interdire l’accesso al personale non direttamente interessato all’operazione. 
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• Tutto il personale interessato dalle operazioni deve adottare i DPI adeguati. 

• La posa delle tubazioni deve avvenire, se possibile, al di fuori delle aree inghiaiate. Comunque si 

provvederà alla protezione della tubazione. Le linee dovranno essere di caratteristiche meccaniche 

adatte alle pressioni/tipo di fluido in gioco. 

• Se l’attività richiede l’obbligo di protezione dell’udito e degli occhi, il Preposto o persona da Lui 

incaricata deve restare costantemente fuori dalla zona interessata con il compito di avvisare, in caso 

di segnalazione di emergenza, il personale presente nell’area e non in grado di recepire l’allarme 

• Il Preposto dell’Appaltatore che utilizza linee flessibili convoglianti fluidi in pressione quali, ad 

esempio, linee di cementazione, di spiazzamento, well testing o wire line, linee di 

depressurizzazione, ecc.., deve assicurarsi che non siano fonte di pericolo in caso di perdita, rottura 

oppure all’atto dello scollegamento per fine lavori, mediante la delimitazione ed interdizione 

dell’accesso all’area di lavoro. 
 

GAS TOSSICI-GAS O LIQUIDI INFIAMMABILI 

• Valgono le disposizioni emanate nelle schede COOR 5.1.A1 - 5.1.A2 – 5.1.A3 per le relative 

attività. 
 

ESPLOSIVI 

• Valgono le disposizioni emanate nell’ordine di servizio per utilizzo esplosivi  

• Vedere le disposizioni emanate nella scheda 5.1.K COOR per l’ attività specifica 

Nel caso sorgano tra le varie fasi delle attività appaltate sopraddette, interventi occasionali intesi come 

prevedibili ma per i quali non sono individuabili né le fasi di intervento né le precise modalità di 

esecuzione né interventi di ulteriori appaltatori specializzati, verranno emanate dal Direttore Responsabile 

apposite istruzioni scritte con le direttive per lo svolgimento. 

Se l’attività lavorativa sarà tale da impattare con il ciclo produttivo, si integrerà il DSSC. 
 

INCENDIO 

• Oltre a valere chiaramente quanto riportato nei Piani di Emergenza (del Titolare o dell’appaltatore 

dell’impianto di perforazione), prima di qualsiasi lavorazione che potrebbe comportare il rischio 

incendio il sorvegliante informerà il Direttore Responsabile. Il Direttore Responsabile valuterà se si 

rende necessario emettere un apposito Ordine di Servizio al fine di individuare eventuali azioni 

correttive o precauzioni; 

• Dovrà essere informato il personale addetto alle emergenze antincendio; 

• Prima dell’inizio delle operazioni è bene posizionare nei pressi un numero adeguato di estintori; 

• Qualora fossero stati effettuati lavori a caldo (saldature, tagli ossacitilenici, ecc) è necessario 

prevedere un’ispezione dei luoghi dopo 30 e 60 minuti dalle operazioni. 
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Ditte contrattiste
Sintesi  Valutazione 

rischi

BDC Bonassisa Srl

MSC LIFT & Transport Srl (subapp. Bonassisa)

Pretore S.a.s. (subapp. Bonassisa)

Baldini & Campedelli Srl (subapp. Bonassisa)

BREDA Energia Spa

Baker Hughes Srl  (Servizio di completamento) 

Baker Hughes Srl  (Gravel Parck) 

Baker Hughes Srl  (Mud Logging)

NEWPARK 

Giancaterino Elettromeccanica Srl (subapp. NewPark)

Decanter Service Srl (subapp. NewPark)

ACR di Reggiani Albertino S.p.a.

CONSAR (subapp. ACR)

GERMANI Spa (subapp. ACR) 

DAJAN Srl

Italfluid Geoenergy Srl

HALLIBURTON Srl

SCHLUMBERGER ITALIANA S.p.a. Wireline

WEATHERFORD MEDITERRANEA S.p.A.

NSC  Srl

EDISON E&P

SGS Sertec Srl

WELLYNX  Srl

MASCIANGELO Srl

R.T.C. Srl
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1 Sollevamento/movimentaz. carichi X X X

2 Movimentazione manuale dei carichi X X X X

3 Uso di macchine operatrici e apprecchiature X X

4 Mezzi di trasporto navali/terrestri/aerei X X X X X

5 Lavori meccanici X X X X X X

6 Lavori in quota

7 Lavori elettrici X X X X

8 Saldature elettriche X X X X X X X X X

9 Saldatura/tagli  ossiacetilenici X X X X X X

10 Ponteggi

11 Scavi X X X X X X

12 Sabbiatura X X X

13 Coibentazione X X X

14 Verniciatura X X

15 Molatura X X X X X X X X X X

16 Uso attrezzi manuali X X X

17 Trasporto, prelievo-consegna materiali/rifiuti X X

18 Uso acqua X X X X

19 Uso vapore

20 Uso azoto

21 Controlli non distruttivi X X

22 Uso sorgenti radioattive X

24 Uso apparecchiat./linee in pressione X X

26 Log elettrici

27 Wire line

28 Uso esplosivi

29 Pulizia X X X X

30 Caratterizzazione ambientale X

31 Bonifica impianti

32 Commissionimg/decommissioning X X X

33 Lavori/civili edili X X X

34 Manutenzione aree a verde

35 Derattizzazione - Disinfestazione

36 Attività di processo (Produz., well testing etc.)

37 Campionamento ed analisi

38 Aria compressa X X X

39 Immagazzinamento di  oggetti

40 Spazi di lavoro/Aree di transito

41 Lavori subacquei

42 Altro (specificare)

Compilazione a cura  dell'Appaltatore.

Data compilazione 18.02.2020

MODULO A - Parte 1

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI CORRELATO ALLE ATTIVITÀ

RISCHI 

NOTE DELL'APPALTATORE:

Ogni lavoro ci verrà autorizzato in un determinato  ambito temporale dal sorvegliante mediante il  Permesso di Lavoro. In ess o si darà il nostro   
contributo per analizzare le attività programmate e   individuare le norme di prevenzione e protezione da applicare, affinchè il lavoro sia condotto in 
modo sicuro.     

Potenziale presenza gas.
Il preposto farà uso del rilevatore portatile gas a rilevazione continua dotato di allarme acustico/visivo.
La squadra sarà sempre presente nelle immediate vicinanze del rilevatore stesso. Se ciò non fosse possibile, ogni operatore a vrà a disposizione un 
proprio  rilevatore. 
Ciascun operatore avrà in consegna una maschera del tipo pieno facciale con filtro per gas.

AZIENDA/DITTA: 
Pretore S.a.s. di Di Flaviano Giancarlo & C.

LUOGO DI LAVORO: 
CELLINO – WORK OVER POZZO CELLINO 29

ATTIVITÀ APPALTATA DAL COMMITTENTE:
"Noleggio a caldo di mezzi di sollevamento vari"

dalessm
Casella di testo
indice mod. A ditte

dalessm
Casella di testo
   indice generale



MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE ATTIVITA' 

AZIENDA/DITTA: Pretore S.a.s. di Di Flaviano Giancarlo & C.

Rif. 

Parte 1
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

PROCEDURE OPERATIVE ADOTTATE 

(procedure previste per specifici motivi di sicurezza)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE

Delimitare e segnalare l' area interessata, allontanare il personale non addetto, avvertire con segnali sonori/luminosi la movimentazione

dei carichi; verificare l' adeguatezza del carico con la portata del mezzo di sollevamento; effettuare imbracature del carico con mezzi

(brache,funi) adeguati alla portata e al tipo di carico; adottare protezioniatte ad evitare il cesoiamento di funi e braghe in

corrispondenza di spigoli vivi ; durante la movimentazione non accompagnare il carico con le mani. Non sollevare manualmente pesi

> 25 Kg, usare la postura corretta con la schiena diritta e le gambe flesse

Istruzioni di lavoro per utilizzo mezzi di

sollevamento. Istruzioni di lavoro per imbracatori.

Istruzioni di lavoro per il sollevamento manuale dei

carichi

RAMPONI

Delimitazione delle zone di accesso ai non addetti ai lavori. Non sostare nel raggio d'azione delle macchine. Manutenzione dei mezzi a

date prestabilite.
Istruzione di lavoro per l'uso di macchine operatrici OTOPROTETTORI MASCHERE

FILTRANTI

Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere;Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi

di segnalazione acustici e luminosi;Garantire la visibilità del posto di guida;Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la

stabilità del mezzo;Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le

manovre;Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere;Verificare l’efficienza della gru, compresa la

sicura del gancio;Verificare la presenza in cabina di un estintore.Non trasportare persone all’interno del cassone;Adeguare la velocità ai

limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro;Non superare l’ingombro massimo;

Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il

trasporto;Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;In caso di visibilità insufficiente richiedere

l’aiuto di personale per eseguire le manovre.

Istruzione di lavoro per l'uso di macchine operatrici CASCHI, CALZATURE DI

SICUREZZA, 

OTOPROTETTORI,GUANTI, 

INDUMENTI PROTETTIVI

Area di lavoro circoscritta mediante cartelli/nastro di segnalazione. Vietare l'accesso al personale non autorizzato. Verificare che il

livello di miscela esplosiva/ossigeno/gas tossici sia nei limiti prefissati. Inoltre in aree classificate (pericolose) utilizzare utensili

antiscintilla e/o attrezzature antideflagranti e/o a bassa tensione. Controllare preventivamente le attrezzature, incluse le dotazioni di

sicurezza. Sostituire o riparare le attrezzature non idonee. Seguire le istruzioni d'uso del fabbricante. Verificare il collegamento a terra

delle apparecchiature su cui si deve inerveniree/o delle attrezzature utilizzate. Approntare l'isolamento mediante la preparazione di un

piano di isolamento e il posizionamento di dischi ciechi e/o disaccoppiamento meccanico. Verificare che le apparecchiature su cui si

deve intervenire siano depressurizzate. Non agire su organi in moto. Verificare l'avvenuto isolamento da tutte le fonti di energia (es.

elettriche, pneumatiche, idrauliche). Posizionare le attrezzature in posizione stabile e non di intralcio alla normale viabilità ed ai presidi

di emergenza/antincendio/vie di fuga/punti di raduno.Usare utensili manuali in buone condizioni.

Istruzioni di lavoro per utilizzo delle scale. Istruzioni

di lavoro per segnaletica di sicurezza. Istruzioni di

lavoro per uso dei DPI. Rimozione di grigliati e /o

piani di calpestio

MASCHERE FILTRANTI

Le macchine, le apparecchiature e le condutture elettriche, i mezzi di segnalazione devono essere del tipo antideflagrante, dichiarati tali

dal costruttore. Dette macchine ed installazioni devono essere protette contro gli urti e le altre cause di rottura o deterioramento,

nonché controllate frequentemente da personale esperto.

Le condutture metalliche, nonché le rotaie dei binari dei mezzi di trasporto interni e le guide metalliche dei montacarichi devono essere

collegate elettricamente a terra e l’efficienza del collegamento deve essere periodicamente controllata da personale pratico.

Le macchine, le apparecchiature e le condutture elettriche devono essere del tipo stagno, dichiarate tali dal fabbricante. Dette macchine

ed installazioni devono essere protette contro gli urti e le altre cause di rottura e deterioramento, nonché controllate frequentemente da

personale esperto per garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza.

Le lampade elettriche e gli utensili portatili devono funzionare a bassissima tensione di sicurezza.

Istruzioni di lavoro per lavori elettrici. CASCHI, CALZATURE DI

SICUREZZA, GAMBALI, GUANTI

Verificare assenza di miscela esplosiva.Usare abbigliamento adeguato (grembiule, guanti, ghette in cuoio, cuffia e maschera con vetri

inattinici), allontanare sostanze e fluidi infiammabili, disporre di estintori portatili, non intervenire su apparecchi in pressione o non

bonificati, nei locali chiusi utilizzare aspiratori per i fumi; evitare di sovrapporre postazioni di lavoro e se necessario interporre teloni

ignifughi e setti di separazione; controllare l' integrità di prese, spine e cavi

Istruzione di lavoro per impianti e operazioni di saldatura MASCHERA PER SALDATURA A

SCHERMO FACCIALE, LENTI

INATTINICHE, IDUMENTI

ANTICALORE. MASCHERA

FILTRANTE

Verificare assenza di miscela esplosiva. Allontanare sostanze e fluidi infiammabili, disporre di estintori portatili, non intervenire su

apparecchi in pressione o non bonificati, nei locali chiusi utilizzare aspiratori per i fumi; evitare di sovrapporre postazioni di lavoro e se

necessario interporre teloni ignifughi e setti di separazione; controllare l' integrità di valvole, riduttori, manometri e tubazioni in

gomma; trasportare le bombole negli appositi cestoni o con i carrelli portabombole mantenerendo il cappellotto di protezione,

verificare le date di scadenza dei collaudi, non esporre a calore o intemperie; tenere in posizione verticale

Istruzione di lavoro per impianti e operazioni di

saldatura

MASCHERA A SCHERMO

FACCIALE, LENTI INATTINICHE,

IDUMENTI ANTICALORE.

MASCHERA FILTRANTE

Scavi con inclinazione delle pareti in relazione alla natura del terreno. Armatura dello scavo. Cartellonistica di sicurezza. Istruzione di lavoro per scavi e fondazioni; Istruzione

lavoro per l'uso di macchine operatrici.

MASCHERINE PER VIE

RESPIRATORIE

Porre attenzione all'uso delle attrezzature, delle sostanze inalabili e sotto pressione. Circoscrivere l'area di lavoro. Visionare le schede di

sicurezza prima dell'utilizzo delle sostanze. Raccolta del materiale disperso. Pulizia area
Istruzione di lavoro per apparecchiature e sostanze

inalabili.

MASCHERINE PER VIE

RESPIRATORIE

Uso cartellonistica per definizione se l’area d’intervento è composta da fluidi

caldi o freddi. Utilizzo di attrezzature a norma. Applicare le prescrizioni contenute nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati ed in

particolare manipolazione, immagazinamento, controllo dell'esposizione e controllo individuale. Delimitare l'area di lavoro e

movimentare con cautela i materiali impiegati per ridurre al minimo la diffusione di polveri e fibre. Eventuali polveri o fibre disperse

devono essere prontamente raccolte e stoccate in appositi amballi. In caso di condizioni climatiche avverse (vento/pioggia) sospendere

le operazioni.

Istruzione di lavoro  per la coibentazione di giunti. UTILIZZO DI DPI ANTICALORE

/INIFUGHI E TERMICI, ELMETTO , 

SCARPE INFORTUNISTICHE,

GUANTI PROTETTIVI, OCCHIALI

PROTETTIVI, MASCHERINA FFP1

Verificare assenza di miscela esplosivaUsare mole portatili alimentate a bassa tensione, controllare l' integrità di cavi , spine e prese; non

rimuovere le protezioni di sicurezza; in vicinanza di altre lavorazioni interporre setti di separazione o teloni ignifughi; allontanare fluidi

infiammabili; ridurre le ore di esposizione a rumore e vibrazioni alternando altri lavori in accordo con il Preposto

Istruzione di lavoro per impianti e apparecchiature

elettriche

OTOPROTETTORI MASCHERE

FILTRANTI

Durante i collaudi idraulici, interdire e segnalare l' area, allontanare il personale non addetto, isolare il circuito/apparecchio,

pressurizzare progressivamente, verificare le operazioni dalla strumentazione posta in area protetta da proiezione di oggetti, in caso di

anomalie, prima di intervenire, depressurizzare l' impianto.Trasportare le bombole dei gas tecnici negli appositi cestoni o con i carrelli

portabombole mantenerendo il cappellotto di protezione, verificare le date di scadenza dei collaudi, non esporre a calore o intemperie;

tenere in posizione verticale, non abbandonare le bombole alla fine del lavoro.

Collaudi idraulici di apparecchiature in pressione TUTE IN TYVEK, STIVALI IN

GOMMA, SCHERMI FACCIALI

Durante i rifornimenti allontanare il personale non addetto, verificare l' assenza di lavori a fuoco, disporre di estintore portatile,

stoccare i carburanti in contenitori appositi Nel caso di utilizzo di sostanze pericolse disporre delle schede di sicurezza e adottare le

misure prescritte, non consumare pasti durante l' uso, lavarsi accuratamente dopo l' uso

Procedura di gestione/utilizzo prodotti pericolosi INDUMENTI ANTIACIDO,

MASCHERE FILTRANTI PIENO

FACCIALE, AUTORESPIRATORI

Allontanare il personale non addetto, circoscrivere l' area, isolare l' impianto da bonificare, verificare assenza di esplosività, verificare il

contenuto della scheda di sicurezza della sostanza contenuta e applicare le misure di sicurezza prescritte, predisporre squadra di

emergenza per eventuale recupero del personale all' interno di serbatoi o simili; utilizzare DPI specfici (autorespiratori in caso di

atmosfere nocive), recuperare i volumi di fluidi usati per la bonifica

Procedura di sicurezza per operazioni di bonifica INDUMENTI ANTIACIDO,

MASCHERE FILTRANTI PIENO

FACCIALE, AUTORESPIRATORI

Area di lavoro circoscritta mediante cartelli/nastro di avviso. Indagine metodologica da parte di personale qualificato che adottano

specifiche misure di prevenzione considerate necessarie, precisando le metodologie da seguire.
Procedura di sicurezza per operazioni di accertamento 

siti inquinati.

INDUMENTI ANTIACIDO,

MASCHERE FILTRANTI PIENO

FACCIALE, AUTORESPIRATORI

1-2

3

4

5-16

7

8

23

29

9

11

12

13

15

18-24

30



Area di lavoro circoscritta mediante cartelli/nastro di avviso. Collaudo di apparecchiature senza uso di fluido di processo; in caso di

anomalie sospendere le attivtà
Collaudi idraulici di apparecchiature in pressione INDUMENTI ANTIACIDO,

MASCHERE FILTRANTI PIENO

FACCIALE, AUTORESPIRATORI

Prestare la massima attenzione quando si lavora o si transita in zone a rischio di caduta di materiale dall'alto. Le zone esposte a pericolo

di caduta di materiali dall'alto devono essere protette da adeguati strumenti di protezione collettiva. Non sostare o transitare sotto posti

di lavoro con possibile caduta di materiali dall'alto. Controllare le attrezzature , macchinari e impianti prima dell'utilizzo. Non

sovraccaricare le prese. Non lasciare cavi, prese, fili sul pavimento o in zone di passaggio. proteggere i cavi. Evitare manovre azzardate

con i mezzi meccanici. Delimitare l'area di manovra. Controllare la stabilità del terreno e del carico. Non oltrepassare le delimitazioni

delle aree di manovra dei mezzi o non avvicinarsi troppo al raggio d'azione delle macchine. I lavori di scavo devono essre preceduti da

un accertamento delle condizioni del terreno e delle opere  eventualmente esistenti nella zona interessata. Nelle escavazioni in 

Utilizzo delle attrezzature e delle macchine operatrici.

Scavi rinterri (CIVILI/EDILI)

ATTREZZATURA COMPLETA

ANTICADUTA. CALZATURE

ANTINFORTUNISTICHE. 

ELMETTO. GUANTI IN CROSTA

SCARPE CON SUOLA

ANTISDRUCCIOLEVOLE. 

OCCHIALI. GIOBBOTTO I sistemi di apertura devono avere dispositivo o comandi doppi, contro l'azionamento involontario.Operare l'apertura del getto in 

modo graduale per evitare il contraccolpo violento.In nessun caso è ammesso che il dispositivo a getto venga rivolto verso persone, 

anche quando non è in funzione.Al termine delle operazioni è proibiito scollegare le tubazioni prima di avere disinserito l'impianto e 

scaricato in aria la pressione residua. 

ELMETTO

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

TUTA DA LAVORO

GUANTI PROTETTIVI

OCCHIALI PROTETTIVI

TAPPI OTOPROTETTORI

MASCHERINA FFP1

Compilazione a cura  dell'Appaltatore.

Data compilazione  18.02.2020

MODULO A - Parte 2                                                                                                    

11-33

38

32

Timbro
e
Firma

NOTE : 

Per tutte le attività che si svolgeranno presso il luogo di lavoro del Titolare, il nostro personale indosserà: " ELMETTO e SCARPE 
ANTINFORTUNISTICHE ". Inoltre a completamento, tuta da lavoro con identificativo della ditta, guanti e occhiali di protezione.  

Data la possibile presenza di gas il personale avrà a disposizione maschera di emergenza   a pieno facciale e per ogni gruppo di lavoratori o per ogni 
lavoratore isolato sarà a disposizione un rilevatore portatile  di gas a rilevazione continua con allarme acustico e visivo.

Timbro
e
Firma del Datore di Lavoro
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IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI NELLE ATTIVITÀ DELL'APPALTATORE
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1 Sollevamento/movimentaz. carichi

2 Uso di macchine operatrici

3 Manutenzione meccanica

4 Lavori in quota

5 Saldature/tagli ossiacetilenici

6 Ponteggi

7 Scavi

8 Sabbiatura

9 Verniciatura

10 Coibentazione

11 Molatura

12 Uso attrezzi manuali

13 Saldature elettriche

14 Lavori elettrici

15 Controlli non distruttivi

16 Uso acqua

17 Uso vapore

18 Uso azoto

19 Uso sostanze chimiche/carburanti

20 Uso sostanze radioattive

21 Uso esplosivi

22 Uso apparecchiat./linee in pressione

23 Pulizia

24 Bonifica

25 Commissioning

26 Avviamento

27 Log elettrici

28 Wire-line

29 Attività in strato o di processo

30 Attività di ass. tecnica e supervisione x x x x x x x x
31
32

Compilazione a cura  dell'Appaltatore.

Il modulo deve essere consegnato  

secondo le modalità previste dal Committente.

Data compilazione 21/02/2020

Timbro

&

Firma

MODULO A - Parte 1 nov. 98 - ver.2.00.A

AZIENDA/DITTA: WELLYNX S.R.L.

LUOGO DI LAVORO:
San Potito – work over pozzo Cellino 29

Attività richiesta dal Committente:
Assistenza Tecnica e Supervisione 

NOTE DELL'APPALTATORE

SI PRECISA CHE I RISCHI CONTRASSEGNATI CON "X" NELLA MATRICE SONO DA 
INTENDERSI COME 

RISCHI A CUI IL PERSONALE DELL'AZIENDA PUO' ESSERE ESPOSTO NELLO 
SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE MANSIONI/ATTIVITA' ALL'INTERNO DEL LUOGO 
DI LAVORO IN OGGETTO, 

E NON COME RISCHI PORTATI DAL PERSONALE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI 
LAVORO,

IN QUANTO L'ATTIVITÀ APPALTATA DI “ASSISTENZA TECNICA E SUPERVISIONE” 
CONSISTE ESSENZIALMENTE NELLA PRESENZA CONTINUATIVA DI PERSONALE 
DELL’AZIENDA SUL LUOGO DI LAVORO (IN DIVERSE AREE E POSTAZIONI), SENZA 
UTILIZZO DI ALCUN TIPO DI MACCHINARIO, UTENSILE, ATTREZZATURA O ATTIVITÀ 
LAVORATIVE PARTICOLARI DA PARTE DEL PERSONALE AZIENDALE.
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'APPALTATORE

AZIENDA/DITTA: WELLYNX S.R.L.

Rif. 

Parte 

1

MISURE E MODALITA' OPERATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

ADOTTATE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

30

# METICOLOSA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITà LAVORATIVE E UTILIZZO DI 

OPPORTUNI TEMPI DI RIPOSO/RECUPERO.

# ADEGUATA RACCOLTA DI INFORMAZIONI IN MERITO ALLE PLANIMETRIE 

DEL LUOGO DI LAVORO E DELLE ATTIVITà IN ESECUZIONE DA PARTE DI 

TUTTI I CONTRATTISTI NELLE VARIE FASI LAVORATIVE E AREE DEL SITO.

# PERIODICI SOPRALLUOGHI SUI LUOGHI DI LAVORO PER 

L'IDENTIFICAZIONE DI RISCHI E PERICOLI; OSSERVAZIONE DELLA 

SEGNALETICA VISULAE ED ACUSTICA.

# COORDINAMENTO CON LE INTERFACCE DEL COMMITTENTE SUL LUOGO DI 

LAVORO E PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI SICUREZZA.

# UTILIZZO DI STRUMENTI DI LAVORO A  NORMA E IN BUONO STATO DI 

FUNZIONAMENTO/MANUTENZIONE.

# UTILIZZO DI ADEGUATI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, A  NORMA E IN 

BUONO STATO DI FUNZIONAMENTO/MANUTENZIONE.

# PER L'ESPOSIZIONE AL RUMORE: LIMITAZIONE DELL'ESPOSIZIONE, 

SORVEGLIANZA SANITARIA, USO DI DPI.

CASCO DI PROTEZIONE

GUANTI DA LAVORO

SCARPE DI SICUREZZA

OCCHIALI DI SICUREZZA

OTOPROTETTORI

TUTA DA LAVORO 

GIUBBOTTI PER LE BASSE TEMPERATURE (SE 

NECESSARIO)

Compilazione a cura  dell'Appaltatore.

Il modulo deve essere consegnato  

secondo le modalità previste dal Committente.

Data compilazione 21/02/2020

MODULO A - Parte 2                        nov. 98 - ver.2.00.A                                                                                            Foglio  1  di  1

NOTE DELL'APPALTATORE

SI PRECISA CHE I RISCHI CONTRASSEGNATI CON "X" NELLA MATRICE DELLA PARTE 1 
DEL MODULO "A" SONO  DA INTENDERSI COME 

RISCHI A CUI IL PERSONALE DELL'AZIENDA PUO' ESSERE ESPOSTO NELLO 
SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE MANSIONI/ATTIVITA' ALL'INTERNO DEL LUOGO DI 
LAVORO IN OGGETTO, 

E NON COME RISCHI PORTATI DAL PERSONALE DELL'AZIENDA ALL'INTERNO DEL 
LUOGO DI LAVORO,

IN QUANTO L'ATTIVITÀ APPALTATA DI “ASSISTENZA TECNICA E SUPERVISIONE” 
CONSISTE ESSENZIALMENTE NELLA PRESENZA CONTINUATIVA DI PERSONALE 
DELL’AZIENDA SUL LUOGO DI LAVORO (IN DIVERSE AREE E POSTAZIONI), SENZA 
UTILIZZO DI ALCUN TIPO DI MACCHINARIO, UTENSILE, ATTREZZATURA O ATTIVITÀ 
LAVORATIVE PARTICOLARI DA PARTE DEL PERSONALE AZIENDALE.

Timbro
e
Firma
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Attività appaltate, 
NON legate al ciclo produttivo 

Linee guida di coordinamento 
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ATTIVITÀ APPALTATE NON STRETTAMENTE LEGATE AL CICLO PRODUTTIVO 

Di seguito sono elencate le attività non strettamente legate al ciclo produttivo, svolte da imprese 

appaltatrici nel luogo di lavoro in oggetto. 

Per le attività sopraddette, le imprese chiamate ad operare nell’ambito del luogo di lavoro del presente 

DSS agiranno in conformità alle istruzioni scritte ricevute dal Sorvegliante prima dell’inizio delle attività 

(come previsto dall’art.23 del D.Lgs.624/96), e dovranno prendere visione degli Ordini di Servizio emessi 

dal Direttore Responsabile; gli Ordini di Servizio verranno integrati dal briefing di sicurezza che 

informerà tutto il personale che accede al luogo di lavoro sui sistemi di allarme presenti, e sul 

comportamento da tenere in caso di Emergenza. 

Sarà cura del Sorvegliante raccogliere, in apposito archivio, l’evidenza della avvenuta consegna del 

documento. 

Il Sorvegliante programmerà le attività necessarie in modo che non siano presenti più di una ditta nella 

stessa area di lavoro, onde evitare la necessità di ulteriore coordinamento tra diverse attività.  

A seguire sono riportate delle linee guida predisposte dal Titolare per dette attività, che saranno allegate 

all’Ordine di Servizio con le relative prescrizioni emesse dal Direttore Responsabile. 
 

 

N° ATTIVITÀ SVOLTA o 
PROGRAMMATA 

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

   

1 Personale in Visita al 

Cantiere 

Personale in Visita al Cantiere 

Personale in Visita cantiere a scopo didattico (scuole / università / 

enti / etc). Accesso al cantiere di personale in addestramento 

2 Analisi chimico fisiche Prelievi e campioni di acque, prodotti chimici, rifiuti, vasche, 

fonometrie, ecc…. 

3 Carico e scarico prodotti 

chimici 

Carico scarico di prodotti chimici 

4 Scarico azoto liquido  Scarico azoto liquido 

5 Impianti antincendio fissi 

e portatili 

Servizio di manutenzione con revisione e/o sostituzione parti 

deteriorate dei sistemi antincendio portatili e fissi comprendente la 

ricarica con gas e polveri antincendio 

6 Apparati telefonici Manutenzione/ installazione  apparati telefonici 

7 Ponti radio, satellitari e 

telecomunicazioni 

Manutenzione/ installazione  ponti radio, satellitari e 

ricetrasmittenti 

8 Trasporto idrocarburi Trasporto  e fornitura di idrocarburi 

9 Controlli non distruttivi Controlli non distruttivi su apparecchiature e tubazioni 

dalessm
Casella di testo
   indice generale



     EDISON STOCCAGGIO S.p.A. 

 

Documento di Sicurezza e Salute 

Luogo di lavoro: Cellino 29 Centrale/Centro  Gas X 

Località: Cellino Attanasio (TE) Piattaforma  Olio  

Attività: Work Over Pozzo Area di Prospezione Geofisica    

Revisione: n° 0 Cantiere ON-Shore X   

Attività marginali Marzo 2020 Cantiere Off-Shore    
 

 

 

Segue 

 

N° ATTIVITÀ SVOLTA o 
PROGRAMMATA 

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

   

10 Trasporto materiale  Mezzi di trasporto  con gru, Autogrù e piattaforme mobili. 

11 Supervisione montaggi 

e/o lavori 

Supervisione e verifica visiva di montaggi e/o lavori 

12 Manutenzione edile e 

stradale 

Realizzazione piccole opere come ad es. cunicoli, pozzetti, platee 

che non interessino parti dell’impianto in esercizio 

13 Manutenzioni o migliorie 

meccaniche 

Lavori di manutenzioni o migliorie meccaniche di piccola entità in 

aree con assenza di gas metano o parti dell’impianto in esercizio 

14 Manutenzioni o migliorie 

elettriche 

Lavori di manutenzioni o migliorie elettriche di piccola entità in 

aree con assenza di gas metano o parti dell’impianto in esercizio o 

con presenza di tensione (Servizio di manutenzione 

ordinaria/straordinaria di impianti elettrici comprendente 

smontaggio, sostituzione, pulizia di : raddrizzatori, gruppi di 

continuità statici, accumulatori, quadri corrente continua, ecc. ) 

15 Taglio erba sgombero 

neve 

Taglio erba/potatura alberi/diserbo sgombero neve 

16 Pulizie Pulizia uffici, mobili, servizi igienici 

17 Climatizzazione e 

illuminazione 

Manutenzione / sostituzione impianti climatizzazione e impianti 

illuminazione 

18 Sistemi informatici Installazione e manutenzione di computer, stampanti ed altre 

attrezzature informatiche 

19 Rifiuti Prelievo/trasporto/smaltimento rifiuti 

20 Pulizia pozzi settici Pulizia pozzi settici 

21 Manutenzione gruppi 

elettrogeni 

Manutenzione gruppi elettrogeni 

22 Fonometrie Fonometrie 

23 Riprese audio visive 

durante spari e servizio di 

guardia giurata privata  

Riprese audio visive durante spari e servizio di guardia giurata 

privata  
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1 - LINEE GUIDA per attività appaltate non strettamente legate al ciclo produttivo: 

Personale in Visita al Cantiere 

• Il sorvegliante verificherà, prima dell’inizio della visita ed in accordo con il capocantiere, le condizioni generali di 

sicurezza del pozzo. 

• Il sorvegliante riceverà i visitatori e verificherà che siano dotati di idonei D.P.I. e terrà un briefing informativo per 

illustrare i rischi connessi all’attività mineraria,. illustrando ruoli di emergenza, allarmi e dotazioni di sicurezza di cui è 

dotato il cantiere. 

• In caso di emergenza pozzo, la visita sarà interrotta ed i visitatori si allontaneranno dal cantiere in luogo sicuro. La 

visita potrà essere ripresa solo al ripristino delle condizioni normali di cantiere. 

• Il Sorvegliante accompagnerà i visitatori nella visita, individuerà il percorso ed i tempi, curando l’incolumità degli 

stessi. 

• Il Sorvegliante, se impossibilitato, potrà delegare il Capo cantiere, quale accompagnatore per la visita. 

• Per il personale tecnico esterno, non facente quindi parte dello staff di cantiere, finalizzato alla visita di particolari aree 

ed attrezzature del cantiere, valendo tutte le prescrizioni precedenti, sarà cura del preposto della ditta interessata, 

presente in cantiere, accompagnare i visitatori, curandone l’incolumità, dopo l’autorizzazione del Sorvegliante. 

• L’accesso sarà consentito soltanto alle aree di lavoro relative allo scopo della visita. 

• Ogni variazione di programma dovrà essere comunicata al Sorvegliante per la necessaria autorizzazione. 

• I visitatori dovranno essere accompagnati  dal Sorvegliante e/o da persona da esso incaricato, in gruppi di non più di 5 

unità per volta. 

• In caso di gruppi di visitatori eccedenti tale numero, i restanti partecipanti alla visita attenderanno presso gli uffici di 

cantiere il proprio turno di visita. 
 

Personale in Visita cantiere a scopo didattico (scuole / università / enti / etc) 

• Queste norme generali sono dirette alle visite guidate del cantiere di perforazione da parte di comitive o gruppi che 

hanno richiesto ed ottenuto l’autorizzazione dal Distretto e del D.R. 

• Il personale in visita dovrà presentarsi in cantiere con idonei D.P.I. 

• Per questioni di sicurezza la visita sarà organizzata all’interno del cantiere in gruppi non superiori a 5-10 persone. 

• Il sorvegliante darà l’assenso alla realizzazione della visita, solo dopo aver verificato e dopo aver consultato il 

capocantiere, le condizioni generali di sicurezza del pozzo. 

• Il sorvegliante riceverà il personale e verificherà che sia dotato di idonei D.P.I. 

• Terrà un briefing informativo per illustrare i rischi connessi all’attività mineraria, precisando che in caso di emergenza 

area pozzo, la visita verrà sospesa ed i visitatori si porteranno in luogo sicuro all’esterno del cantiere. Lo stesso li 

informerà di quando eventualmente poterla riprendere, cioè al ripristino delle condizioni normali di attività di 

perforazione in cantiere. 

• Il Sorvegliante organizzerà le modalità della visita, suddividendo, se necessario, i visitatori in gruppi. 

• Il Sorvegliante, o persona da lui delegata (es: Capo Cantiere), accompagnerà i visitatori nella visita, individuerà il 

percorso ed i tempi curando l’incolumità degli stessi. 

• La visita in generale si limiterà solo al piazzale, salvo diversa disposizione scritta del D.R. 
 

Accesso al cantiere di personale in addestramento 

• Il sorvegliante riceverà il personale in addestramento e verificherà che siano dotati di idonei D.P.I. e terrà un briefing 

informativo per illustrare i rischi connessi all’attività mineraria,. illustrando ruoli di emergenza, allarmi e dotazioni di 

sicurezza di cui è dotato il cantiere. 

• Il personale affiancato potrà visionare il cantiere con l’obbligo  di: 

• Essere dotato dei D.P.I. prescritti dalle disposizioni  vigenti in cantiere. 

• Limitare la presenza alla sola osservazione, senza interagire con le attività e le attrezzature  del cantiere se non dietro 

espressa direttiva del Sorvegliante. 

• Non entrare in aree delimitate o interessate da particolari operazioni se non accompagnato dal Sorvegliante. 
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2 - LINEE GUIDA per attività appaltate non strettamente legate al ciclo produttivo: 

Analisi chimico fisiche 

 

• Il Sorvegliante riceverà il personale della contrattista e verificherà che siano dotati di idonei D.P.I. e terrà un briefing 

informativo per illustrare i rischi connessi all’attività mineraria,. illustrando ruoli di emergenza, allarmi e dotazioni di 

sicurezza di cui è dotato il cantiere. 

• Il Sorvegliante indicherà al preposto dell’appaltatore l’area interessata al lavoro e lo stesso interdirà l’ingresso al 

personale non coinvolto nell’operazione. 

• Gli automezzi ed i mezzi inerenti all’attività devono essere muniti di spegnifiamma ed a fine lavori parcheggiati in area 

assegnata. Il loro posizionamento deve essere concordato con il Sorvegliante e non deve alterare la viabilità 

dell’impianto e non intralciare vie di fughe. 

• I contenitori e i relativi collegamenti devono adatti al fluido da campionare, alle pressioni in gioco e controllati prima 

dell’inizio delle operazioni. 

• Per lavori in quota, il preposto dell’appaltatore deve utilizzare piattaforme adeguate o ponteggi  eseguiti a regola d’arte,  

da personale specializzato precedentemente indicato dalla stesso al Sorvegliante, delimitare l’area interessata e interdire 

l’ingresso a personale estraneo all’operazione. 

• E’ fatto divieto di spostare i parapetti messi a protezione sulle strutture fisse e nel caso necessiti si dovrà avere 

autorizzazione dal Sorvegliante ed il personale dotato di cinture di sicurezza. 

• Il personale interessato all’operazione deve adottare i D.P.I. specifici. 

 

 

3 - LINEE GUIDA per attività appaltate non strettamente legate al ciclo produttivo: 

Carico e scarico prodotti chimici 
 

• Il Sorvegliante indicherà al preposto dell’appaltatore l’area interessata al lavoro che sarà delimitata ed interdetta 

all’ingresso di personale non coinvolto nell’operazione. 

• Il prodotto deve essere accompagnato da scheda di sicurezza che deve essere mostrata al Sorvegliante. Lo stesso 

renderà edotto tutto il personale interessato all’operazione dei dispositivi di protezione individuale da adottare per la 

movimentazione del prodotto. 

• Il personale deve adottare tutti i DPI necessari alla manipolazione di tale prodotto. 

• Nel caso di scarico prodotti con tubazioni di collegamento, il preposto si deve assicurare che esse siano adatte al fluido 

ed alle pressioni in gioco. 

• Nel caso di scarico prodotti in colli, il preposto dell’appaltatore deve assicurarsi che lo scarico di fusti, bidoni, feed ecc., 

ed il trasporto nel luogo di immagazzinamento, avvenga con l’utilizzo di mezzi di sollevamento che devono essere 

adeguati, per forma, robustezza, portata, velocità d’uso, stabilità ecc., ai carichi da movimentare ( tenendo conto del 

loro peso, forma, volume e natura ) e devono essere usati solo in modo rispondente alle loro caratteristiche. 

• Le operazioni di carico devono sempre essere presidiate. 

• Se richiesto dalle condizioni contingenti in cantiere, come prove di produzione, etc, il sorvegliante potrà richiedere che i 

mezzi devono essere dotati di idonei sistemi tagliafiamma applicati allo scappamento. 

• L’autista del mezzo verificherà che sia reso in equipotenzialità con la rete di terra. 

• Il preposto dell’appaltatore si assicurerà che durante la fase di carico/scarico, il motore del mezzo sia spento, con freno 

a mano tirato o zeppe sotto le ruote, sia stata scollegata, tramite interruttore, la batteria, che tutte le valvole 

dell’autobotte siano in posizione adeguata al carico ed a fine lavori dovrà accertarsi che tutte siano in posizione di 

chiusura. 
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4 - LINEE GUIDA per attività appaltate non strettamente legate al ciclo produttivo: 

Scarico azoto liquido  
 

• Il sorvegliante darà l’assenso alla realizzazione dell’intervento solo dopo aver verificato, in accordo con il capocantiere, 

le condizioni generali di sicurezza del pozzo. 

• Il sorvegliante riceverà il personale e verificherà che sia dotato di idonei D.P.I. 

• Terrà un briefing informativo per illustrare i rischi connessi all’attività mineraria, precisando che in caso di emergenza 

area pozzo, il personale interrompa le attività per allontanarsi in luogo sicuro, come da Ruolo e Piano di Emergenza. Lo 

stesso lo informerà quando poter riprendere le operazioni, cioè al ripristino delle condizioni normali di attività di 

perforazione/completamento/prova in cantiere. 

• Il preposto della società “pompaggio azoto” accompagnerà il trasportatore in cantiere presso le proprie attrezzature 

curandone l’incolumità ed impegnandosi al rispetto della propria valutazione rischi allegata al DSSC. 

• Durante le operazioni di travaso saranno rispettate le seguenti precauzioni: 

• transennare l’area che sarà interdetta al personale non coinvolto 

• il travaso va effettuato solo con tubi di acciaio inossidabile o metalli nobili per uso criogenico 

• utilizzare equipaggiamento protettivo antiacido con guanti e occhiali protettivi in modo da evitare qualsiasi contatto con 

la pelle; in caso di contatto, sciacquare con acqua, medicare se è possibile come una scottatura e consultare un medico 

• evitare il travaso in ambienti chiusi causa saturazione e spiazzamento dell’ossigeno 

• evitare perdite di liquido su parti e pianali in ferro 

 

 

5 - LINEE GUIDA per attività appaltate non strettamente legate al ciclo produttivo: 

Manutenzione su impianti antincendio fissi e portatili 
 

impianti antincendio fissi 

• Il Sorvegliante indicherà al preposto dell’appaltatore l’area interessata al lavoro e lo stesso interdirà l’ingresso al 

personale non coinvolto nell’operazione. 

• Il preposto dell’appaltatore  dovrà essere accompagnato da personale di ruolo che provvederà a mettere il sistema di 

estinzione in  manuale (qualora sia installato un sistema automatico). Qualsiasi modifica/manovra sullo stesso dovrà 

essere preventivamente concordata con il Sorvegliante. 

• Il preposto dell’appaltatore concorderà con il Sorvegliante il periodo di disattivazione del sistema e lo stesso provvederà 

ad informare il personale presente dell’inizio e fine dell’operazione. 

• Il personale interessato all’operazione deve adottare i D.P.I. specifici. 

• Gli automezzi ed i mezzi inerenti all’attività devono essere muniti di spegnifiamma ed a fine lavori parcheggiati in area 

assegnata. 

 

impianti antincendio portatili 

• Il Sorvegliante indicherà al preposto dell’appaltatore le modalità di prelievo degli estintori al fine di evitare di sguarnire 

aree di impianto. 

• Gli automezzi ed i mezzi inerenti all’attività devono essere muniti di spegnifiamma ed a fine lavori parcheggiati in area 

assegnata. 

• Il preposto dell’appaltatore  dovrà essere accompagnato da personale di ruolo, quando si recherà in cabine elettriche, 

stau, ecc., che provvederà a mettere il sistema di estinzione in  manuale e al suo ripristino al termine delle operazioni. 

• Il trasporto delle bombole per la ricarica degli estintori, deve avvenire nel rispetto della normativa vigente. 

• Il personale interessato all’operazione deve adottare i D.P.I. specifici. 
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6 - LINEE GUIDA per attività appaltate non strettamente legate al ciclo produttivo: 

Manutenzione/ installazione  apparati telefonici  
 

• Il sorvegliante indicherà al preposto dell’appaltatore il locale o la zona degli impianti dove sono allocate le 

apparecchiature da manutenzionare. 

• Il Sorvegliante si assicurerà che il personale dell’appaltatore venga accompagnato da personale di ruolo quando si 

recherà in locali quali Cabine elettriche, stau, altre aree non abitualmente presidiate. 

• Nei locali protetti da sistema di estinzione automatico, il personale di ruolo incaricato di accompagnare il personale 

dell’appaltatore, escluderà il sistema di estinzione e lo ripristinerà a fine lavori. 

• Se la manutenzione comporta manovra di fuori tensione, il sorvegliante si assicurerà che siano stati compilati i relativi 

permessi elettrici e  che sia stata esposta la cartellonistica specifica. 

• Il sorvegliante avviserà il personale del momentaneo fuori servizio delle apparecchiature telefoniche e del loro 

successivo ripristino. 

• Il personale interessato all’operazione si dovrà dotare dei D.P.I. specifici. 

 

 

7 - LINEE GUIDA per attività appaltate non strettamente legate al ciclo produttivo: 

Manutenzione/ installazione  ponti radio, satellitari e ricetrasmittenti 

 

• Il sorvegliante indicherà al preposto dell’appaltatore il locale o la zona degli impianti dove sono allocate le 

apparecchiature da manutenzionare e lo stesso interdirà l’ingresso al personale non coinvolto nell’operazione. 

• Il sorvegliante si assicurerà che il personale dell’appaltatore venga accompagnato da personale di ruolo quando si 

recherà in locali quali Cabine elettriche, stau, altre aree non abitualmente presidiate. 

• Nei locali protetti da sistema di estinzione automatico, il personale di ruolo incaricato di accompagnare il personale 

dell’appaltatore, escluderà il sistema di estinzione e lo ripristinerà a fine lavori. 

• Se la manutenzione comporta manovra di fuori tensione, il sorvegliante si accerterà che siano stati compilati i relativi 

permessi elettrici e  che sia stata esposta la cartellonistica specifica. 

• Per lavori in quota, il preposto dell’appaltatore si accerterà che il ponteggio è eseguito a regola d’arte,  da personale 

specializzato precedentemente indicato dalla stesso, delimiterà l’area interessata e interdirà l’ingresso a personale 

estraneo all’operazione. 

• Il camminamento in quota del personale dell’appaltatore, deve avvenire con l’ausilio di cinture di sicurezza e di 

dispositivo anticaduta. 

• Se le operazioni comportano l’utilizzo di scale, esse devono avere un solido piano di appoggio e non deve essere 

superato l’angolo di inclinazione previsto per la loro altezza. 

• E’ vietato l’utilizzo di scale di fortuna 

• Per il sollevamento di carichi in quota, utilizzare mezzi di sollevamento adeguati al peso, forma, volume del carico. 

Verificare il buono stato di corde, funi metalliche, carrucole, dedicare particolare attenzione al fissaggio del carico ed 

alla scelta ed esecuzione del nodo. Delimitare la zona con appositi nastri segnaletici, non stazionare sotto i carichi 

sospesi ed evitare che le funi siano in tensione sugli spigoli. 

• Il personale interessato all’operazione si doterà dei D.P.I. specifici. 

 

 

8 - LINEE GUIDA per attività appaltate non strettamente legate al ciclo produttivo: 

Trasporto idrocarburi 

• L’ingresso dell’autobotte può avvenire solo dopo che il conducente sia stato autorizzato dal sorvegliante e l’autobotte 

deve essere dotata di idoneo mezzo tagliafiamma applicato alla marmitta. 

• Il conducente deve tassativamente rispettare tutte le precauzioni e le indicazioni riportate dai cartelli segnaletici. 

• Ogni autobotte deve essere attrezzata di apposita piastrina per la connessione della pinza di messa a terra alla pensilina ( 

non è consentito in alcun caso collegare la pinza di terra a parti diverse dalla piastrina allo scopo prevista ). 
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• In caso d’incendio all’interno della cabina di guida, l’autista ha il dovere di tentare l’estinzione con i mezzi in sua 

dotazione. 

• L’autista del mezzo, una volta raggiunto il punto di caricamento, deve  spegnere il motore e scollegare, tramite 

interruttore, la batteria, assicurare il mezzo in sosta tramite freno a mano o zeppe sotto le ruote e assicurarsi che le 

valvole di scarico dell’autobotte siano chiuse.  

• L’autista del mezzi deve ricevere l’autorizzazione del sorvegliante prima di allontanarsi dal punto di carico. 

• Le operazioni di carico devono sempre essere presidiate. 

• Il personale interessato all’operazione deve adottare i D.P.I. specifici. 

 

9 - LINEE GUIDA per attività appaltate non strettamente legate al ciclo produttivo: 

Controlli non distruttivi 

• All’atto dell’ingresso in centrale/cantiere di perforazione, il preposto dell’appaltatore consegnerà al sorvegliante la 

documentazione attestante che il trasporto della sorgente radioattiva è stato effettuato da vettore autorizzato. 

• Il sorvegliante metterà a disposizione un’apposita area in cui potranno sostare i veicoli. La suddetta area dovrà essere 

delimitata e il veicolo con la sorgente sorvegliato con continuità dal personale incaricato al trasporto. 

• Il sorvegliante controllerà che venga compilato in ogni sua parte il permesso radiografico dalle funzioni competenti. A 

lavoro ultimato, la contrattista ritornerà il permesso debitamente compilato. 

• Il sorvegliante si accerterà che il preposto dell’appaltatore abbia delimitato/segnalato l’area interessata nel rispetto delle 

distanze di sicurezza e sospenderà tutte le operazioni che si stanno svolgendo nell’area o ai margini del perimetro di 

essa. 

• I preposti dell’appaltatore (almeno 2 persone) dovranno essere costantemente muniti di rilevatore acustico di radiazione 

ed accertarsi del rientro della sorgente nel contenitore. Quanto la stessa è in funzione, la sua posizione dovrà sempre 

essere segnalata con luce intermittente. 

• Il sorvegliante comunicherà al personale presente nel luogo l’inizio e la fine delle operazioni, l’area interessata, e il 

divieto di accesso/transito nella stessa. 

• L’esecuzione di radiografie, deve essere immediatamente interrotta qualora nelle vicinanze si verifichino situazioni tali 

da evidenziare pericolo di incendi ed il sorvegliante deve essere immediatamente avvisato al verificarsi di ogni anomala 

situazione. 

• Il personale interessato all’operazione deve adottare i D.P.I. specifici. 

 

10 - LINEE GUIDA per attività appaltate non strettamente legate al ciclo produttivo: 

Mezzi di trasporto  con gru, Autogrù e piattaforme mobili 

• Il Sorvegliante deve verificare che il mezzo sia dotato di rompifiamma allo scarico, qualora il mezzo debba accedere in 

area classificata dell’impianto. 

• Il Sorvegliante deve verificare la necessità di opportuni mezzi di sollevamento per effettuare le operazioni di 

carico/scarico. 

• Il Sorvegliante   deve indicare all’autista il percorso per raggiungere il punto di consegna del materiale, facendo 

accompagnare il mezzo dal personale di ruolo del luogo di lavoro.  

• Tutti i mezzi che accedono al luogo di lavoro devono muoversi, all’interno dell’impianto, solo negli spazi assegnati, 

rispettando i limiti di velocità. 

•  

• Il  Sorvegliante verifica l’idoneità  (portata) del mezzo di sollevamento confrontandolo con il carico da movimentare.  

• Il  Sorvegliante consulta il libretto di macchina e ne verifica il collaudo 

• Il Sorvegliante indica al Preposto dell’Appaltatore la zona di posizionamento della gru 

• Il Preposto dell’Appaltatore (gruista) deve accertarsi dell’avvenuta stabilizzazione del mezzo prima di iniziare le 

operazioni di movimentazione del carico 

• E’ vietato l’uso improprio del mezzo di sollevamento 

• La gru e/o la piattaforma mobile deve essere manovrata esclusivamente da personale abilitato 
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11 - LINEE GUIDA per attività appaltate non strettamente legate al ciclo produttivo: 

Supervisione e verifica visiva di montaggi e/o lavori 

• Tale supervisione, da parte di tecnico specialistico, si deve limitare ad una verifica visiva su istallazioni o su montaggi o 

manutenzioni. 

• Il supervisore quindi non potrà, in alcun modo, svolgere attività lavorativa. 

• Il suo compito sarà quindi quello di verificare, solo visivamente, il corretto svolgimento delle attività, riportando al 

preposto Edison o al Sorvegliante i propri pareri in merito. 

• Il sorvegliante indicherà quanto sopra riportato al supervisore nel briefing d’inizio attività. 

• Per le altre informazioni dovrà essere trattato come un visitatore. 

 

 

12 - LINEE GUIDA per attività appaltate non strettamente legate al ciclo produttivo: 

Manutenzione edile e stradale 
(realizzazione piccole opere come ad es. cunicoli, pozzetti, platee che non interessino parti dell’impianto in esercizio) 

 

• Il Sorvegliante indica al Preposto dell’Appaltatore l’area interessata dall’attività e gli richiede la delimitazione dell’area 

di lavoro oltre all’interdizione della stessa al personale non coinvolto. 

• La costruzione di ponteggi necessari allo svolgimento di lavori in quota deve essere realizzato a regola d’arte da 

personale specializzato precedentemente indicato dall’Appaltatore. Il Sorvegliante deve identificare le persone 

sopraindicate. 

• Tutti I mezzi meccanici necessari all’esecuzione dei lavori devono essere dotati di appositi rompifiamma e devono 

muoversi, all’interno dell’impianto, solo negli spazi assegnati, rispettando I limiti di velocità 

• Durante le operazioni da eseguirsi in quota il personale dovrà operare munito di cintura di sicurezza e dispositivo 

anticaduta. 

• Il Sorvegliante, con l’ausilio della documentazione in suo possesso, verifica e concorda con il Preposto dell’Appaltatore 

l’eventuale presenza di cavi elettrici e/o tubazioni che possono interferire con le attività e vieta tutte le operazioni che 

prevedono l’utilizzo di mezzi meccanici nelle zone di possibile interferenza. 

• Il Sorvegliante deve accertarsi che durante le fasi di scavo l’area di lavoro venga segnalata e interdetta al transito. 

• Il Preposto dell’Appaltatore, in caso di utilizzo di attrezzi pneumatici (martello pneumatico, ecc.), verifica che, oltre 

all’operatore che utilizza l’attrezzo, tutto il personale coinvolto nelle immediate vicinanze sia dotato di DPI a protezione 

dell’udito. 

• Il Sorvegliante autorizza l’uso di apparecchiature elettriche al di fuori dalle aree classificate e fornisce energia elettrica 

ai quadri di distribuzione (temporanei) dell’Appaltatore predisposti insieme con i relativi dispositivi di protezione. 

• Il Preposto dell’Appaltatore deve concordare con il Sorvegliante la possibilità di utilizzo di apparecchiature 

elettriche/elettroniche all’interno delle aree classificate. 

• Il Sorvegliante, in caso di interdizione di alcune vie di transito all’interno dell’impianto, verifica la posa in opera, da 

parte del Preposto dell’Appaltatore, della opportuna segnaletica e informa tutto il personale circa l’eventuale percorso 

alternativo. 

 

 

13 - LINEE GUIDA per attività appaltate non strettamente legate al ciclo produttivo: 

Lavori di manutenzioni o migliorie meccaniche di piccola entità in aree 

con assenza di gas metano o parti dell’impianto in esercizio 

• Il Sorvegliante indica al Preposto dell’Appaltatore il locale ove sono installate le apparecchiature da manutenzionare o 

da migliorare / realizzare e gli richiede di delimitare l’area di lavoro ed interdire la stessa al personale non coinvolto 

• Il Sorvegliante provvede, prima dell’inizio delle attività, a mettere fuori servizio tutte le parti gas, meccaniche ed 

elettriche che possano avere interferenze con le parti di lavoro, facendo predisporre apposita segnaletica di sicurezza 
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• Il Sorvegliante deve verificare, ad ultimazione lavori, le condizioni di pulizia del locale, in particolare deve verificare 

che non risulti scivolosa la pavimentazione a causa di un incauto versamento di fluidi (olio, liquido refrigerante, ecc.) da 

parte del personale della ditta appaltatrice. 

• Il Sorvegliante, a lavoro ultimato, verifica l’avvenuta e corretta messa in servizio della macchina 

• Il Preposto dell’Appaltatore deve comunicare al Sorvegliante l’ultimazione dei lavori 

• Tutti i lavori a fuoco (tagli, saldature ecc) devono essere autorizzati secondo quanto riportato nel DSSC 

 

 

14 - LINEE GUIDA per attività appaltate non strettamente legate al ciclo produttivo: 

Lavori di manutenzioni o migliorie elettriche di piccola entità in aree con assenza 

di gas metano o parti dell’impianto in esercizio o con presenza di tensione 
(Servizio di manutenzione ordinaria/straordinaria di impianti elettrici comprendente smontaggio, sostituzione, pulizia di : 

raddrizzatori, gruppi di continuità statici, accumulatori, quadri corrente continua, ecc. ) 

• Il Sorvegliante indica al Preposto dell’Appaltatore il locale ove sono installate le apparecchiature da manutenzionare o 

da migliorare e gli richiede di delimitare l’area di lavoro ed interdire la stessa al personale non coinvolto 

• Il Sorvegliante provvede, prima dell’inizio delle attività, a mettere fuori servizio tutte le parti gas, meccaniche ed 

elettriche che possano avere interferenze con le parti di lavoro, facendo predisporre apposita segnaletica di sicurezza 

• Il Sorvegliante deve verificare, ad ultimazione lavori, le condizioni di pulizia del locale, in particolare deve verificare 

che non risulti scivolosa la pavimentazione a causa di un incauto versamento di fluidi (olio, liquido refrigerante, ecc.) da 

parte del personale della ditta appaltatrice 

• Il Sorvegliante, a lavoro ultimato, verifica l’avvenuta e corretta messa in servizio della macchina 

• Il Preposto dell’Appaltatore deve comunicare al Sorvegliante l’ultimazione dei lavori 

 

 

15 - LINEE GUIDA per attività appaltate non strettamente legate al ciclo produttivo: 

taglio erba/potatura alberi/diserbo sgombero neve 

• Il Sorvegliante indica al Preposto dell’Appaltatore l’area di lavoro interessata dagli interventi di taglio erba (sia quelli 

operati a mano che quelli operati a macchina) e gli richiede la delimitazione dell’area oltre alla interdizione della stessa 

al personale non coinvolto. 

• Ad ultimazione dei lavori nell’area assegnata, il Preposto dell’Appaltatore deve richiedere al Sorvegliante 

l’autorizzazione per procedere allo sfalcio in altra zona. 

• Tutti i mezzi meccanici, necessari all’esecuzione dei lavori, devono essere dotati di apposito rompifiamma e devono 

muoversi, all’interno dell’impianto, solo negli spazi assegnati, rispettando i limiti di velocità. 

• È vietato lo stoccaggio di carburanti all’interno del luogo di lavoro. Il Sorvegliante può autorizzare l’eventuale presenza 

di una tanica da 20 litri dando, inoltre, disposizioni in merito al luogo di stoccaggio e ordinando l’immediato 

allontanamento della tanica stessa alla fine della specifica fase di lavoro. 

• L’incaricato al taglio erba a mezzo decespugliatore deve accertarsi che non vi siano persone in transito durante la fase 

operativa. 

 

 

16 - LINEE GUIDA per attività appaltate non strettamente legate al ciclo produttivo: 

Pulizia uffici, mobili, servizi igienici 

• È vietato l’utilizzo di acqua in prossimità dei locali tecnici (cabina elettrica, locale quadri elettrici, gruppi di continuità 

ecc.). 

• È vietato l’uso di scale di fortuna. 

• Se le operazioni comportano l’utilizzo di scale, esse devono avere un solido piano di appoggio e non deve essere 

superato l’angolo di inclinazione previsto per la loro altezza. 

• Tutto il personale interessato all’operazione deve indossare i DPI specifici 
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17 - LINEE GUIDA per attività appaltate non strettamente legate al ciclo produttivo: 

manutenzione / sostituzione impianti climatizzazione e impianti illuminazione 

• Il Sorvegliante indicherà al Preposto dell’Appaltatore l’area interessata dalle attività e richiederà a quest’ultimo di 

interdire l’accesso al personale non coinvolto nelle operazioni. 

• Il Sorvegliante, se necessario, provvede, prima dell’inizio delle attività, a mettere fuori servizio l’alimentazione elettrica 

relativa alla macchina o all’impianto, facendo predisporre apposita segnaletica di sicurezza. 

• Se per lo svolgimento dell’attività si abbisogna dell’utilizzo di scale, esse devono avere un solido piano di appoggio e 

non devono superare l’angolo di inclinazione previsto per la loro altezza. 

• Qualora, per l’esecuzione delle attività, dovesse rendersi necessario l’utilizzo di ponteggi, il Preposto dell’Appaltatore 

deve indicare al Sorvegliante il personale specializzato che deve realizzare il ponteggio a regola d’arte. 

• Il Preposto dell’Appaltatore, oltre a delimitare l’area circostante al ponteggio, deve vietare che questo sia utilizzato da 

personale appartenente ad altre ditte eventualmente presenti sul luogo di lavoro. 

• Il Preposto dell’Appaltatore si accerterà dell’avvenuto utilizzo delle cinture di sicurezza con cavo di trattenuta da parte 

del personale della ditta operante in quota. 

• L’eventuale utilizzo del ponteggio da parte di personale appartenente ad altre ditte contrattiste può essere consentito 

solo previa autorizzazione scritta da parte della società proprietaria del ponteggio stesso. 

• Il Preposto dell’Appaltatore deve raccogliere i materiali di risulta, derivanti dalla manutenzione, in appositi contenitori. 

• Il Sorvegliante, a lavoro ultimato, verifica l’avvenuta e corretta messa in servizio della macchina o dell’impianto. 

• Il Preposto dell’Appaltatore ripristina l’area delimitata, provvedendo alla rimozione della segnaletica di sicurezza 

allestita per l’esecuzione dei lavori. 

• Il Preposto dell’Appaltatore comunica al Sorvegliante l’ultimazione dei lavori 

 

18 - LINEE GUIDA per attività appaltate non strettamente legate al ciclo produttivo: 

Installazione e manutenzione di computer, stampanti ed altre 

attrezzature informatiche 

• Il Sorvegliante indica al Preposto dell’Appaltatore l’area interessata dall’attività e gli richiede la delimitazione dell’area 

di lavoro, oltre all’interdizione della stessa al personale non coinvolto. 

• Il Sorvegliante, se necessario, provvede, prima dell’inizio delle attività, a mettere fuori servizio l’alimentazione elettrica 

relativa alla macchina. 

• Il Sorvegliante, a lavoro ultimato, verifica l’avvenuta e corretta messa in servizio della macchina. 

• Il Preposto dell’Appaltatore deve comunicare al Sorvegliante l’ultimazione dei lavori. 

 

19 - LINEE GUIDA per attività appaltate non strettamente legate al ciclo produttivo: 

prelievo/trasporto/smaltimento rifiuti 

• Il Sorvegliante indicherà al Preposto dell’Appaltatore l’area interessata dalle attività e richiederà a quest’ultimo di 

interdire l’ingresso al personale non coinvolto nelle operazioni. 

• Il Preposto dell’Appaltatore deve assicurarsi che le tubazioni di collegamento siano adatte al fluido ed alle pressioni in 

gioco. 

• Le operazioni di carico devono essere sempre presidiate da parte del Preposto dell’Appaltatore. 

• Tutti gli automezzi, nonché gli altri mezzi inerenti l’operazione, devono essere muniti di rompifiamma. 

• Il Preposto dell’Appaltatore deve assicurarsi che mezzi e attrezzature siano collegati in equipotenzialità con la rete di 

terra dell’impianto. 

• Il Preposto dell’Appaltatore deve assicurarsi che, durante il carico, il motore del mezzo sia spento, che sia stato tirato il  

freno a mano o che ci siano le zeppe sotto le ruote, che la batteria sia stata scollegata (tramite interruttore), che tutte le 

valvole dell’autobotte siano in posizione adeguata al carico e che le stesse, a fine lavori, siano state portate in posizione 

di chiusura. 

• Avviare il mezzo solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte del Sorvegliante. 
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• Per il carico di rifiuti solidi, il Preposto dell’Appaltatore delimiterà l’area interessata, userà mezzi di sollevamento 

adeguati ed imbracature del carico adeguate allo scopo. 

• È vietato sostare nel raggio d’azione del mezzo di sollevamento. 

• Tutto il personale interessato all’operazione deve indossare i DPI specifici 

 

20 - LINEE GUIDA per attività appaltate non strettamente legate al ciclo produttivo: 

pulizia pozzi settici 

• Il Sorvegliante indicherà al Preposto dell’Appaltatore l’area interessata dalle attività e richiederà quest’ultimo di 

interdire l’ingresso al personale non coinvolto nelle operazioni. 

• Il carico dell’autobotte deve essere fatto a motore spento, con freno a mano tirato o zeppe sotto le ruote e a distanza di 

sicurezza dal pozzo. 

• Il Preposto dell’Appaltatore deve assicurarsi che le tubazioni di collegamento siano adatte. 

• Tutto il personale interessato all’operazione deve indossare i DPI specifici. 

 

21 - LINEE GUIDA per attività appaltate non strettamente legate al ciclo produttivo: 

manutenzione gruppi elettrogeni 

• Il Sorvegliante indica al Preposto dell’Appaltatore il locale ove sono installate le apparecchiature da manutenzionare e 

gli richiede di delimitare l’area di lavoro ed interdire la stessa al personale non coinvolto. 

• Il Sorvegliante provvede, prima dell’inizio delle attività, a mettere fuori servizio l’alimentazione elettrica relativa alla 

macchina da manutenzionare, facendo predisporre apposita segnaletica di sicurezza. 

• Il Sorvegliante deve verificare, ad ultimazione lavori, le condizioni di pulizia del locale macchine, in particolare deve 

verificare che non risulti scivolosa la pavimentazione a causa di un incauto versamento di fluidi (olio, liquido 

refrigerante, ecc.) da parte del personale della ditta appaltatrice. 

• Il Sorvegliante, a lavoro ultimato, verifica l’avvenuta e corretta messa in servizio della macchina. 

• Il Preposto dell’Appaltatore deve comunicare al Sorvegliante l’ultimazione dei lavori. 

 

22 - LINEE GUIDA per attività appaltate non strettamente legate al ciclo produttivo: 

fonometrie 

• Il Sorvegliante indica al preposto dell’Appaltatore l’area di lavoro interessata dalle attività ed il posizionamento 

dell’eventuale laboratorio mobile e gli richiede di delimitare l’area di lavoro, oltre ad interdire la stessa al personale non 

coinvolto. 

• Il Preposto dell’Appaltatore deve concordare con il Sorvegliante la possibilità di utilizzare apparecchiature 

elettriche/elettroniche all’interno delle aree classificate. 

• Il Sorvegliante deve garantire che la sosta dei dispositivi utilizzati non alteri la viabilità dell’impianto e che non intralci 

le vie di fuga.  

• Il personale interessato all’operazione deve adottare i D.P.I. specifici. 

 

23 - LINEE GUIDA Riprese audio visive durante spari e servizio di guardia giurata privata  

• Il Sorvegliante indica al preposto dell’Appaltatore l’area di lavoro interessata dalle attività ed il posizionamento 

dell’eventuale laboratorio mobile e gli richiede di delimitare l’area di lavoro, oltre ad interdire la stessa al personale non 

coinvolto. 

• Il Preposto dell’Appaltatore deve concordare con il Sorvegliante la possibilità di utilizzare apparecchiature 

elettriche/elettroniche all’interno delle aree classificate. 

• Il Sorvegliante deve garantire che la sosta dei dispositivi utilizzati non alteri la viabilità dell’impianto e che non intralci 

le vie di fuga.  

• Il personale interessato all’operazione deve adottare i D.P.I. specifici. 

• Il personale della guardiania giurata deve sorvegliare le attività attenendosi alle prescrizioni di sicurezza impartite dal 

sorvegliante nel briefing 
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5.4. IDENTIFICAZIONE DEGLI ESPOSTI AI DIVERSI RISCHI 

 

STRUMENTI INFORMATIVI 

✓ Tipologia di strumento Breve descrizione Note 

 Rapporto di valutazione del 

rischio rumore 

Per il Sorvegliante è stata effettuata a campione una 

valutazione dalla quale è emersa una esposizione Lep di <80 

dB(A) 

 

    
 

Identificazione e 

valutazione 

dell’esposizione agli 

agenti nocivi 

• A seguito dell’analisi dei rischi risulta che i Sorveglianti, Assistenti di perforazione 

e tutte le risorse del Titolare operanti anche saltuariamente in cantiere non sono 

esposti a rischi fisici ne a rischi chimici per la loro attività di verifica/conduzione 

che si svolge prevalentemente in ufficio o in zone non inquinate, ma sono sottoposti 

solamente ai rischi dell’ambiente. 

• Per il personale Edison ed Edison Stoccaggio S.p.A. di cantiere si applicherà il 

protocollo sanitario interno. 

Rischio “colpo di 

calore” 
Le attività avranno inizio presumibilmente verso l’inizio di settembre per terminare 

a fine ottobre.  

Nei giorni di settembre non si esclude che possano esserci giorni di notevole caldo. 

Nei giorni di ottobre notevole freddo. (in particolare nelle ore notturne) 

In tal caso, è necessario coinvolgere il medico competente al fine di definire, in 

funzione delle temperature e dell’umidità le contromisure. 

Esempio per il caldo: una fornitura di integratori (es. magnesio e potassio) o se è il 

caso, nelle ore di punta (es. 13:00 – 15:00) effettuare dei turni di riposo rallentando 

le attività. 

 
DPI Tutto il personale Edison Stoccaggio che accederà in cantiere dovrà essere dotato 

dei DPI richiesti dalla specifica attività. In particolare, comunque, tutti dovranno 

essere dotati ed utilizzare almeno i seguenti DPI: calzature di sicurezza; elmetto, 

occhiali e, se richiesto, guanti da lavoro specifici per l’attività da compiere. 

Detti DPI, devono essere comunque indossati da chiunque entri in cantiere. Potrà 

essere esentato chi utilizzerà DPI equivalenti. 

Il sorvegliante vigilerà che tutti siano dotati e che indossino detti DPI richiedendo, 

ai singoli preposti, l’allontanamento per coloro che non rispettassero tale 

prescrizione di utilizzo dei DPI. 

 
Tutto il personale Edison ed Edison Stoccaggio S.p.A. è informato dei rischi presenti nel luogo di lavoro, ed è dotato di tutti i 

DPI di uso personale. 
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5. MISURE E MODALITÀ OPERATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.Lgs.624/96. art.10) 
 

SCHEDA A seguito della valutazione dei rischi effettuata, dichiaro che la scheda: 
5.1.A1 Protezione contro gli incendi 

 X È stata compilata ed allegata  Non è pertinente per l’attività svolta presso il Committente 

5.1.A2 Protezione contro le esplosioni 

 X È stata compilata ed allegata  Non è pertinente per l’attività svolta presso il Committente 

5.1.A3 Protezione contro le atmosfere esplosive o nocive 

 X È stata compilata ed allegata  Non è pertinente per l’attività svolta presso il Committente 

5.1.B Mezzi di evacuazione e salvataggio 

 X È stata compilata ed allegata  Non è pertinente per l’attività svolta presso il Committente 

5.1.C Sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme 

 X È stata compilata ed allegata  Non è pertinente per l’attività svolta presso il Committente 

5.1.D Sorveglianza sanitaria 

 X È stata compilata ed allegata  Non è pertinente per l’attività svolta presso il Committente 

5.1.E Programma per l'ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature, della 

strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici 

 X È stata compilata ed allegata  Non è pertinente per l’attività svolta presso il Committente 

5.1.F Manutenzione del materiale di sicurezza 

 X È stata compilata ed allegata  Non è pertinente per l’attività svolta presso il Committente 

5.1.G Utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione 

 X È stata compilata ed allegata  Non è pertinente per l’attività svolta presso il Committente 

5.1.H Esercitazioni di sicurezza 

 X È stata compilata ed allegata  Non è pertinente per l’attività svolta presso il Committente 

5.1.I1 Impiego di adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire rischi di eruzione dei pozzi, misure di 

controllo del fango di perforazione 

 X È stata compilata ed allegata  Non è pertinente per l’attività svolta presso il Committente 

5.1.I2 Misure di emergenza in caso di eruzioni 

 X È stata compilata ed allegata  Non è pertinente per l’attività svolta presso il Committente 

5.1.J Dispositivi di sicurezza e cautele operative in perforazioni con fluidi diversi dal fango 

  È stata compilata ed allegata X Non è pertinente per l’attività svolta presso il Committente 

5.1.K Impiego dell'uso di esplosivo 

  È stata compilata ed allegata X Non è pertinente per l’attività svolta presso il Committente 

5.1.L Eventuale programma di attività simultanee 

  È stata compilata ed allegata X Non è pertinente per l’attività svolta presso il Committente 

5.1.M Criteri per l'addestramento in caso di emergenza 

 X È stata compilata ed allegata  Non è pertinente per l’attività svolta presso il Committente 

5.1.N Misure specifiche per impianti modulari 

  È stata compilata ed allegata X Non è pertinente per l’attività svolta presso il Committente 

5.1.O Comandi a distanza in caso di emergenza 

 X È stata compilata ed allegata  Non è pertinente per l’attività svolta presso il Committente 

5.1.P Indicazione dei punti sicuri di raduno 

 X È stata compilata ed allegata  Non è pertinente per l’attività svolta presso il Committente 

5.1.Q Disponibilità della camera iperbarica 

  È stata compilata ed allegata X Non è pertinente per l’attività svolta presso il Committente 

5.1.R Protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione 

 X È stata compilata ed allegata  Non è pertinente per l’attività svolta presso il Committente 

dalessm
Casella di testo
   indice generale



     EDISON STOCCAGGIO S.p.A. 

 

Documento di Sicurezza e Salute 

Luogo di lavoro: Cellino 29 Centrale/Centro  Gas X 

Località: Cellino Attanasio (TE) Piattaforma  Olio  

Attività: Work Over Pozzo Area di Prospezione Geofisica    

Revisione: n° 0 Cantiere ON-Shore X   

Scheda 0 Marzo 2020 Cantiere Off-Shore    
 

 

 

 

SCHEDA A seguito della valutazione dei rischi effettuata, dichiaro che la scheda: 
5.2.A Altre misure: torre di perforazione 

 X È stata compilata ed allegata  Non è pertinente per l’attività svolta presso il Committente 

5.2.B Altre misure: cementazione 

 X È stata compilata ed allegata  Non è pertinente per l’attività svolta presso il Committente 

5.2.C Altre misure: circolazione del fango 

 X È stata compilata ed allegata  Non è pertinente per l’attività svolta presso il Committente 

5.3 Attività di informazione e formazione dei lavoratori 

 X È stata compilata ed allegata  Non è pertinente per l’attività svolta presso il Committente 

5.4 Misure supplementari da adottare e programma di attuazione 

 X È stata compilata ed allegata  Non è pertinente per l’attività svolta presso il Committente 

 

 

NOTE 
del 
Appaltatore 
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5.  MISURE E MODALITÀ OPERATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
5.1.A1 Protezione contro gli incendi 

 

Riferimenti 
alla 

valutazione 
dei rischi 

Valutazione del rischio minerario. 
 

 

 

 ATTIVITÀ DI TERRAFERMA 

MISURA e/o PRECAUZIONE Presente NOTE 

Istruzioni antincendio sul luogo di lavoro X Si     No Contrattista  impianto  perforazione 

Sistemi di rilevazione incendio  Si    X No  

Rilevazione incendio collegata a sistema di 
allarme 

 Si    X No  

Allarme incendio visivo  Si    X No  

Allarme incendio acustico X Si     No  

Diffuso attraverso la funzione ”Generale”  del sistema di comunicazione del 
cantiere. A mezzo megafoni 

Segnale acustico udibile in tutti i punti del 
luogo di lavoro 

X Si     No 

Rete antincendio  Si    X No disposizione estintori di vario formato e tipologia, in vari punti del cantiere 

Alimentazione alternativa rete antincendio   Si    X No  

Avviamento automatico delle pompe 
antincendio (comandato dalla pressione di 
rete) 

 Si    X No  

Segnalazione divieti in area pozzo X Si     No 
Installazione  e  gestione  contrattista  perforazione 

Segnaletica di sicurezza per incendio X Si     No 

Ordine di servizio per operazioni sul pozzo 
con impiego di fiamme libere 

 Si    X No All’occorrenza  

Estintore per operazioni sul pozzo con 
impiego di fiamme libere 

X Si     No  

Distanza dei serbatoi di deposito dal centro 
pozzo 

 
>30 m 

 

Distanza dei serbatoi di deposito dagli 
scappamenti dei motori 

 
>20 m 

 

Distanza dei serbatoi di deposito dai gruppi 
elettrogeni 

 
>20 m 
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Breve 
descrizione 
di misure 
e/o 
precauzioni 
particolari 

• Mantenere efficienti i presidi di lotta antincendio. 

• Manutenzionare con scadenze programmate le varie attrezzature esistenti. 

• Non fumare e non usare fiamme libere nelle aree di lavoro ove non sia preventivamente 

consentito. 

• Obbligo di impianti elettrici antideflagranti in tutte le zone pericolose. 

• Tutto il personale che opera in cantiere, a qualsiasi compagnia di servizio appartenga, 

deve essere istruito circa il comportamento da tenere in caso di allarme incendio. Il Piano 

di Emergenza in vigore dovrà essere portato a conoscenza del personale al momento 

dell’ingresso in cantiere dal Sorvegliante attraverso la presentazione dei sistemi di 

sicurezza (ruolo emergenza, punti di ritrovo, sistemi di allarme) e la presa visione delle 

Norme comportamentali emesse. 

• Il cantiere sarà dotato di servizio di portineria, con funzione di riconoscimento / 

censimento del personale e dei mezzi con autorizzazione all’accesso. All’ingresso sarà 

esposta apposita cartellonistica, riportante i ruoli di emergenza per il personale e le 

indicazioni dei mezzi di emergenza a disposizione (ruoli , lay out impianto con riportato 

punti di ritrovo, vie di fuga, disposizione di massima dei presidi antincendio, allarmi 

ecc.). Le disposizioni di sicurezza riguardanti personale e mezzi, verranno esposte (sia 

verbalmente che per iscritto) all’ingresso e ne sarà richiesta la conferma (sottoscrizione) 

della presa visione 

• L’allarme incendio verrà dato dal Sorvegliante che si attiverà come descritto nel piano di 

emergenza approvato dall’ EDISON Stoccaggio S.p.A.. 

• Tutto il personale escluso dal ruolo di emergenza deve confluire verso il punto di raduno 

stabilito (considerando la direzione del vento), dove ne verrà verificata la presenza. 

• Tutto il personale in cantiere partecipa ad esercitazioni quindicinali di emergenza, atte a 

verificare l’efficacia degli interventi (messa in sicurezza pozzo/attrezzature, 

raggiungimento punto di raduno, ecc) nonché a verificare il comportamento del restante 

personale. 

 

NOTE 
particolari 

 
 
 

 

✓ Documenti di riferimento Riferimenti Data Ultimo 
Aggiornamento 

Allegato 
al D.S.S. 

 Piano delle attività (prospezione, ricerca, sviluppo e coltivazione)    Si     No 

 Programma dei lavori (perforazione, intervento ai pozzi)    Si     No 

 Piano lavori per operazioni simultanee    Si     No 

 Progetto impianto (misure di prevenzione e protezione 
antincendio) 

   Si     No 

 Relazione tecnica sulle misure di sicurezza antincendio (off-
shore) 

   Si     No 

 Certificato Prevenzione Incendi    Si     No 

✓ Istruzioni antincendio del luogo di lavoro (on-shore)   X Si    No 

 Piano antincendio (off-shore)    Si     No 

✓ Ruolo di Emergenza e Piano di Emergenza   X Si     No 

 Piano Antincendio    Si     No 

     Si     No 
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Scheda coor. 5.1.A1 Protezione contro gli incendi – COORDINAMENTO 
 

ATTIVITA' INTERVENTO PIANIFICATO 

Parte comune • Il Sorvegliante deve verificare che il personale di tutte le compagnie che esercitano l’attività nel 

cantiere in oggetto sia a conoscenza del Ruolo di Emergenza.  

• In caso di dubbi il personale è tenuto a chiedere delucidazioni al Sorvegliante. 

• Il Sorvegliante è comunque tenuto ad indire appositi briefing di sicurezza con illustrazione del 

Piano Antincendio 

• Le istruzioni fanno parte del Ruolo di Emergenza allegato al presente DSSC  

• Tutto il personale deve partecipare alle Esercitazioni Antincendio previste all’inizio dell’attività e 

familiarizzare con il proprio Punto di Riunione e con i compiti a lui eventualmente assegnati in 

base al Ruolo di Emergenza per verificare oltre all’ efficacia di intervento degli uomini, anche 

quella dei mezzi.  

• In caso di evoluzione negativa dell’ emergenza, con sviluppi non più controllabili con i mezzi di 

cantiere, il Sorvegliante provvederà alla richiesta di unità esterne ( vedi VV. FF.) diramando 

l’ordine di evacuazione del cantiere attraverso le vie di fuga praticabili ( controvento ). 

• Chiunque noti un incendio deve immediatamente informare il Sorvegliante. 

• Durante prove di produzione o situazioni contingenti (well control), tutti i mezzi che frequentano il 

cantiere, anche saltuariamente ( autogrù, autocarri per il carico e scarico dei materiali) devono 

essere muniti di apparati spegnifiamma sugli scarichi dei motori. 

• Il personale deve rendere palese la propria presenza per consentire il censimento nel proprio punto 

di raduno. In caso di incendio ad uno dei propri mezzi/attrezzature, il personale deve provvedere 

allo spegnimento del motore ed all’estinzione dell’incendio con i mezzi estinguenti in dotazione, 

dando nel contempo l’allarme. 

• Tutto il personale che fa ingresso in cantiere dovrà essere informato sulle dotazioni di sicurezza e 

sulle procedure di emergenza in vigore (tipi di allarme, punti di raduno, vie di fuga ), prendendo 

visione degli specifici ordini di servizio emessi dal Direttore Responsabile. 

 

 
Impianto 
di 
perforazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mud 
logging 
 

La contrattista di perforazione dispone di un proprio ”PIANO ANTINCENDIO”. Tale piano costituisce la 

procedura standard per tutto il personale in cantiere, che deve esserne edotto. L’informazione viene divulgata 

in appositi briefing di sicurezza. E’ altresì presente apposita cartellonistica, opportunamente affissa in 

cantiere. La contrattista di perforazione dispone di proprio personale, appositamente addestrato, che 

costituisce la squadra antincendio/primo soccorso con  figure e mansioni individuati dal ruolo di emergenza in 

vigore. Estintori di vario tipo (a polvere o CO2) e dimensioni sono posizionati in varie zone del cantiere. Tutta 

l’attrezzatura antincendio è soggetta a controlli periodici, a norma di legge. Esercitazioni periodiche 

consentono di mantenere addestrato il personale preposto, familiarizzando nel contempo tutto il personale con 

le procedure in vigore. Chiunque si accorga dello sviluppo di un incendio deve, per quanto possibile, 

intervenire con i mezzi estinguenti  più’ appropriati, provvedendo ad avvertire il sorvegliante, ed il capo 

cantiere. Il Capo Cantiere è il Capo della Squadra Antincendio, ne coordina l’attività e riferisce al 

Sorvegliante. La squadra partecipa alle operazioni antincendio seguendo le indicazioni del Capo Cantiere. Se 

le circostanze lo richiedono (se ritenuto necessario) si procederà alla messa in sicurezza del pozzo. Il restante 

personale in cantiere (messe in sicurezza le proprie attrezzature) si recherà al più opportuno punto di raduno 

assegnato (controvento ), dove ne  viene verificata la presenza, provvedendo alla ricerca/soccorso degli 

assenti. Nel caso di situazione non controllabile con i mezzi in dotazione al cantiere il sorvegliante  richiederà 

l’intervento di unita’ esterne (VV.F.). Il sorvegliante provvederà ad informare i responsabili della 

COMMITTENTE e della CONTRATTISTA. 

 

Settimanalmente Bonassisa fornirà l’elenco degli addetti antincendio e primo soccorso presenti in 

cantiere. Tale elenco, sarà esposto nella guardiania, nell’ufficio sorvegliante, nell’ufficio della 

contrattista e sul piano sonda. 

 

L’unità deve essere dotata di propri estintori, soggetti a controllo periodico, nonché di rivelatori di 

fumo interni. 
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Ass. tecn. 
fanghi. 
  
Cementaz., 
coil tbg e 
stimolazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
Well Testing 
e DST. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autogrù 
 
 
 
 
 
Avvit. tbg 
 
 
 
 
Logs-spari 
unità per 
rilievo 
sismico 
 
 
 
 
 
Lavori di 
saldatura 
 
 
 
 
 
Reflui 
 
 

In caso di incendio il personale in cantiere è tenuto a conoscere ed applicare le procedure antincendio in 

vigore. 

 

Il personale in cantiere è tenuto a conoscere ed applicare all’occorrenza il piano antincendio in vigore. 

 

Le unità di Pompaggio, Coil Tubing e stimolazione  devono essere dotate di propri estintori 

portatili, soggetti a periodici controlli a norma di legge. In caso di uso di miscele infiammabili e/o 

corrosive, particolari attenzioni vengono prese nella movimentazione e nel  posizionamento dei 

serbatoi, al fine di evitare urti. In prossimità dei serbatoi si devono disporre estintori aggiuntivi. Le 

aree di lavoro devono essere delimitate, allo scopo di evitarne l’accesso ai non addetti. Viene altresì 

proibito il transito di carichi sospesi su detta area. In caso di incendio delle unità, il personale 

provvede a mettere in sicurezza l’attrezzatura (spegnimento motori, chiusura valvole, ecc.) cercando 

poi di fronteggiare l’incendio con i mezzi estinguenti in dotazione, dando nel contempo l’allarme. 

IL personale è tenuto a conoscere ed applicare, all’occorrenza, il piano antincendio in vigore. 
 

La cabina laboratorio, deve disporre di estintori, soggetti a periodici controlli. Durante il montaggio / 

smontaggio dell’attrezzatura è fatto obbligo l’uso utensili antiscintilla. L’area di lavoro deve venire delimitata, 

impedendone l’accesso ai non addetti. Viene impedito il transito di carichi sospesi sull’area. In caso di 

incendio su indicazioni del sorvegliante, provvede alla messa in sicurezza della propria attrezzatura, 

portandosi quindi al punto di raduno.  Il personale è tenuto a conoscere ed applicare il piano antincendio in 

vigore. 

Prima dell’inizio della fase di spurgo deve essere eseguita una simulazione antincendio atta a verificare il 

grado di reazione del personale e l’efficacia dei presidi antincendio adottati. 

 

Gli automezzi, devono essere muniti di apparati spegnifiamma sugli scarichi dei motori. Devono 

essere equipaggiati con estintori portatili. In caso di incendio alla propria unità, il personale 

provvede all’immediata messa in sicurezza dell’attrezzatura, cercando poi di domare l’incendio con 

i mezzi estinguenti in dotazione, dando  nel contempo l’allarme. Il personale è tenuto a conoscere ed 

applicare il piano antincendio in vigore. 
 

I motori delle unità devono essere dotati di apparati spegnifiamma sugli scarichi dei motori. In caso 

di incendio alle proprie unità, il personale provvede alla messa in sicurezza dell’attrezzatura, 

cercando poi di domare l’incendio con i mezzi estinguenti più vicini, dando nel contempo l’allarme. 

Il personale è tenuto a conoscere ed applicare il piano antincendio in vigore. 
 

L’unità deve disporre di propri estintori, soggetti a controllo periodico. Devono venire applicati 

apparati spegnifiamma sugli scarichi dei motori. In caso di incendio alla propria unità il personale 

provvede alla messa in sicurezza dell’attrezzatura, cercando poi di domare l’incendio con i mezzi  

antincendio in dotazione, dando nel contempo l’allarme . Il personale è tenuto a conoscere ed 

applicare il piano antincendio in vigore. 
Nel pozzo NON sono previsti spari. 

 

Prima di dare inizio a qualsiasi operazione con uso di fiamme libere o di saldatura, il preposto 

dell’appaltatore che eseguirà il lavoro deve discutere il programma delle operazioni con il 

responsabile della sicurezza in cantiere e con il sorvegliante. Il saldatore deve assicurarsi 

dell’assenza di gas o di miscele esplosive nell’area di lavoro. Nell’area di lavoro è necessaria la 

presenza contemporanea di almeno 2 addetti, con dotazione di mezzi estinguenti il personale è 

tenuto a conoscere ed applicare il piano antincendio in vigore. 
 

I mezzi devono essere provvisti di attrezzatura spegnifiamma sugli scarichi dei motori. Il personale 

è tenuto a conoscere ed applicare il piano antincendio in vigore. 
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Deviazione 
 
 
 
VARI 
 
 
 
 
 
 
 
Titolare 
 

La cabina della compagnia di deviazione deve essere dotata di estintori, soggetti a revisione periodica. Gli 

allacciamenti elettrici con la rete elettrica del cantiere devono essere eseguiti da personale qualificato della 

società di perforazione. Il personale è tenuto a conoscere ed applicare il piano antincendio in vigore. 

 

I mezzi che frequentano il cantiere, anche saltuariamente (autocarri per il carico/scarico dei 

materiali), devono essere muniti di apparati spegnifiamma sugli scarichi dei motori. Il personale 

deve rendere palese la  propria presenza in cantiere per consentire l’accompagnamento ed il 

censimento del personale nei punti di raduno. In caso di incendio ad uno dei propri mezzi, il 

personale deve provvedere allo spegnimento del motore, ed all’estinzione dell’incendio con i mezzi 

estinguenti in dotazione dando l’allarme. 
 

NOTA. IL PERSONALE  DEL TITOLARE SI ATTERRA’ ALLE DISPOSIZIONI “ANTINCENDIO” 

SPECIFICHE DEL LUOGO DI LAVORO ED ALLE PROCEDURE ED ISTRUZIONI DI LAVORO 

PRESENTI. 

 

Riferimenti alla 
valutazione dei 
rischi 
 

• Valutazione del rischio minerario (POSIZIONE 7). 

• Piano di Emergenza EDISON Stoccaggio S.p.A.( POSIZIONE 11 B) 

• Piano e ruolo d’emergenza impianto ( POSIZIONE 11 A - C) 

 

Note 
 
 
 

 E’ fatto divieto a tutto il personale delle ditte appaltatrici di operare con fiamme libere 

(saldature, tagli ossiacetilenici, ecc.) senza espressa autorizzazione scritta rilasciata dal 

Sorvegliante. 

 In tutte le aree di pertinenza al cantiere, ove per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa 

necessiti l’uso di fiamme libere, è necessario ottenere autorizzazione del sorvegliante tramite 

l’emissione del “permesso di lavoro”. Si vedano le direttive del Titolare. Disposizione n°1 

 Il Personale delle Ditte Appaltatrici dovrà sempre presentarsi al Sorvegliante per i briefing di 

sicurezza pre-operativi. Dovrà essere a conoscenza di tutte le norme, leggi, disposizioni e 

piani di sicurezza applicabili alla fase lavorativa. 

 Le aree  interessate alle operazioni  dovranno essere sgombere da materiali di risulta  e da 

qualsiasi altro materiale che potrebbe risultare pericoloso. 

 L’accesso all’area delle operazioni si intende concesso esclusivamente al personale 

impegnato nelle operazioni. L’area deve essere delimitata e dotata di opportuna segnaletica. 

 Prima di dare inizio ai lavori e durante lo svolgimento degli stessi, si dovranno effettuare 

prove di esplosività in atmosfera ed in prossimità dei potenziali punti critici  per la 

rilevazione di presenza di gas infiammabile. 

 Qualora si riscontrassero situazioni anomale o di pericolo, i lavori dovranno essere sospesi 

immediatamente. Il Sorvegliante dovrà esserne informato con tempestività.  

 Nell’area delle operazioni dovranno essere costantemente presenti almeno due addetti, per 

tempestivi interventi di emergenza. 

 Nell’area delle operazioni dovranno essere predisposti adeguati presidi antincendio, di cui i 

presenti debbono essere esperti nell’uso. 

 La movimentazione e lo stoccaggio di bombole di ossigeno, acetilene, Gpl, dovrà avvenire  

separatamente  per tipologia , con cestelli, che evitino il contatto diretto dei recipienti.  

 L’area adibita a stoccaggio delle bombole deve essere localizzato in area sicura, lontano da 

fonti di calore. 

 In cantiere è fatto divieto assoluto di fumare, portare sigarette ed accendini. 

 L’uso di apparecchiatura elettrica non conforme alle norme antideflagranti è vietata. 

 



protezione contro 
le esplosioni e le
atmosfere esplosive

SCHEDE - 5.1.A2

•Titolare
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5.  MISURE E MODALITÀ OPERATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
5.1.A2  Protezione contro le esplosioni e le atmosfere esplosive 

 

Riferimenti 
alla 
valutazione 
dei rischi 

Valutazione del rischio minerario 
 
 

Note Le attrezzature e gli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici sono adatti al tipo di impiego e alla classe di rischio 
dell'area. In particolare essi rispondono alle norme per l'utilizzo di apparecchiature elettriche in atmosfera esplosiva di cui 
ai decreti del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, nn. 675 e 727, nonché alla legge 17 aprile 1989, n. 150, inerente 
il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva. 

 

 PER ATTIVITÀ SIA DI TERRAFERMA CHE A MARE 

MISURA e/o PRECAUZIONE Presente Posti di lavoro / impianti interessati 

Sistemi per valutare la presenza e misurare 
la concentrazione di sostanze 
potenzialmente esplosive 

X Si     No Sensori per atmosfere esplosive (piano sonda, zona 

vibrovagli, cabina mud logging, sottostruttura/BOP, zona 

generatori) in fase di well testing i sensori saranno 

aumentati come da relazione italfluid e ODS del D.R. 

Pre allarme al 15% del L.I.E. e segnalazione con luce blu 

continua. Allarme con concentrazione del 30 % del L.I.E. e 

segnalazione con sirena intermittente monotonale e luce blu 

intermittente. 

Allarme generale luminoso ed acustico 
asserviti ai sistemi di rilevazione gas. 

X Si     No Segnale di allarme percepibile in tutto il cantiere 

Dispositivi per l’arresto automatico delle 
attrezzature elettriche asserviti ai sistemi di 
rilevazione gas. 

 Si    X No Disinserimento  manuale 

Dispositivi per l’arresto automatico dei motori 
a combustione interna asserviti ai sistemi di 
rilevazione gas. 

 Si    X No Disinserimento  manuale 

Apparecchiature portatili a rilevazione 
continua.  

X Si     No Non  in  continua 

Sistema di registrazione dei valori collegato 
ai sistemi di monitoraggio gas infiammabili 

 Si    X No Sensori gas esplosivi e sensore/analizzatore del gas nel 

fango 

Sistemi di aspirazione o diluizione.  Si    X No  

Ordine di servizio con indicazioni della 
dislocazione, numero sensori, livello di 
allarme, ecc., per rivelazione delle atmosfere 
potenzialmente esplosive. 

X Si      No 

 
 

 
 

 

Istruzioni antincendio sul luogo di lavoro X Si     No Ruolo di Emergenza affisso sul luogo di lavoro 
 

 ATTIVITÀ DI AREA POZZO DI TERRAFERMA 

MISURA e/o PRECAUZIONE Presente NOTE 

Segnalazione divieti in area pozzo X Si     No  

Ordine di servizio per operazioni sul pozzo 
con impiego di fiamme libere 

X Si     No  

Estintore per operazioni sul pozzo con 
impiego di fiamme libere 

X Si     No  

 

dalessm
Casella di testo
   indice generale
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Breve 

descrizione 

di misure 

e/o 

precauzioni 

particolari 

 

• A fronte di un eventuale rilascio incontrollato di gas, viene attivata la squadra di 

pronto intervento composta dal personale addetto che darà immediato inizio alle 

operazioni loro assegnate, così come indicato sul Ruolo di Emergenza. 

 

NOTE 

particolari 

 

• L’attrezzatura di protezione contro le esplosioni e le atmosfere esplosive viene 

provata all’inizio e durante le operazioni. 

• Nella scheda 5.1.O sono stati trascritti i punti dove sono ubicati i comandi a distanza 

dei sistemi di emergenza atti alla protezione contro le esplosioni e le atmosfere 

esplosive. 

 
 

x Documenti di riferimento Riferimenti Data Ultimo 
Aggiornamento 

Allegato 
al D.S.S. 

x Piano delle attività (prospezione, ricerca, sviluppo e coltivazione)   Si    X  No 

x Programma dei lavori (perforazione, intervento ai pozzi)   Si    X  No 

 Progetto impianto (misure di prevenzione e protezione antincendio)   Si     X  No 

x Certificato Prevenzione Incendi   Si    X  No 

x Istruzioni antincendio del luogo di lavoro (on-shore)   X Si     No 

x Ruolo di Emergenza   X Si     No 

x Ordine  di  servizio per atmosfere  esplosive   X Si     No 
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Scheda coor. 5.1.A2 Protezione contro le esplosioni e le atmosfere esplosive – COORDINAMENTO 
 

ATTIVITA' INTERVENTO PIANIFICATO 

Parte 
comune 

Tutto il personale che opera in cantiere, a qualsiasi compagnia di servizio appartenga, deve essere 

istruito circa il comportamento da tenere in caso di Allarme. Il Ruolo di Emergenza in vigore (allegato al 

D.S.S.C.), viene illustrato in appositi briefing di sicurezza a cura del sorvegliante. Il cantiere sarà dotato 

di servizio di portineria, con funzione di riconoscimento / censimento del personale e dei mezzi con 

autorizzazione all’accesso. All’ingresso sarà esposta apposita cartellonistica, riportante i ruoli di 

emergenza per il personale e le indicazioni dei mezzi di emergenza a disposizione (ruoli , lay out 

impianto con riportato punti di ritrovo, vie di fuga, disposizione di massima dei presidi antincendio, 

allarmi ecc.). Le disposizioni di sicurezza riguardanti personale e mezzi, verranno esposte (sia 

verbalmente che per iscritto) all’ingresso e ne sarà richiesta la conferma (sottoscrizione) della presa 

visione. L’allarme verrà dato in base al rilevamento effettuato da una rete fissa di sensori (posizionati in 

zone predefinite del cantiere), che monitorano costantemente la concentrazione di gas nell’aria. Vengono 

definiti un livello di preallarme ed un livello di allarme che, se superati, attivano segnalazioni sonore e 

visive presso l’unità mud logging. Le disposizioni e i livelli di preallarme e di allarme sono riportati 

nella prima pagina della presente scheda. In caso di emergenza, tutto il personale in cantiere escluso dal 

ruolo di emergenza dovrà confluire verso il punto di raduno più opportuno (controvento) dove ne verrà 

verificata la presenza. In cantiere è fatto divieto di fumare, di portare fiammiferi e accendini. L’uso di 

fiamme libere è soggetto all’approvazione del sorvegliante in ossequio all’O.d.S. emesso dal D. R.. Vige 

l’obbligo di uso di impianti elettrici antideflagranti in tutte le zone pericolose. Tutto il personale in 

cantiere è soggetto a periodiche esercitazioni di emergenza, previste con cadenza quindicinale, atte a 

verificare l’efficacia degli interventi del personale di emergenza/ pronto soccorso, nonché a 

familiarizzare tutto il personale con le procedure di emergenza in vigore (messa in sicurezza pozzo / 

attrezzature; raggiungimento del punto di raduno; ecc.). Durante la fase di spurgo saranno effettuate 

rilevazioni delle concentrazioni di miscele esplosive e H2S posizionando ulteriori sensori. Rilevazioni 

con l’utilizzo di esplosimetri portatili verranno effettuate, su richiesta del sorvegliante, ovunque ritenuto 

necessario. In caso di sviluppi incontrollabili con i mezzi di cantiere, il sorvegliante provvederà alla 

richiesta di intervento di unità esterne (VV.F). Prima di dare inizio della fase di spurgo, verrà eseguita 

una simulazione di allarme miscela esplosiva, per verificare l’efficacia dell’azione di emergenza. 
 
impianto 
di 
perforazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mud 
logging 
 
 
 
 
 
 
 

Durante l’attività di perforazione è possibile che manifestazioni gassose (idrocarburi quali metano o 

omologhi superiori) arrivino in superficie, disciolte nel fango di perforazione, interessando alcune zone 

dell’impianto, considerate perciò potenzialmente pericolose. La concentrazione di gas nel fango viene 

costantemente monitorata e registrata. Il gas disciolto nel fango viene normalmente eliminato tramite 

apposite apparecchiature (degasser, mud gas separator) e convogliato in aree ritenute sicure. Nel caso che, 

per varie ragioni, tali manifestazioni raggiungano concentrazioni elevate da far scattare gli allarmi di cui 

sopra, si provvede alla rilevazione delle concentrazioni di gas nell’aria mediante esplosimetri portatili, in 

dotazione alla compagnia di perforazione. Se i rilievi confermeranno il superamento del 30% del limite 

inferiore dell’esplosività del metano, verrà diramato, a cura del sorvegliante, l’allarme. La contrattista di 

perforazione dispone permanentemente in cantiere di proprio personale, appositamente addestrato, che 

costituisce la squadra di emergenza / pronto soccorso, con figure e mansioni individuate dal ruolo di 

emergenza in vigore. La squadra di emergenza è coordinata dal sorvegliante, che attiva il capo cantiere. Il 

capo cantiere è il capo della squadra di emergenza e riferisce al sorvegliante. Il restante personale in 

cantiere (messe in sicurezza le proprie attrezzature) si reca al più opportuno punto di raduno (controvento ), 

dove ne viene verificata la presenza, provvedendo alla ricerca / soccorso degli assenti. Nel caso di 

situazione non controllabile con i mezzi di cantiere, il sorvegliante richiederà l’intervento di unità esterne ( 

VV.F). 

 

Alla “mud logging” fa capo la disposizione, conduzione, manutenzione, della rete di sensori per la 

rilevazione della presenza di miscele esplosive. I sensori sono ubicati in aree individuate in prima pagina 

della presente scheda. 

 

Il personale in cantiere è tenuto a conoscere ed applicare all’occorrenza il ruolo di emergenza in vigore. 

L’attrezzatura elettrica utilizzata dalla contrattista deve essere antideflagrante. 
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Le attrezzature debbono garantire adeguata protezione da fughe di gas (B.O.P., lubricator, linee ecc) e 

devono essere provate a cura della contrattista prima dell’inizio operazioni. In caso di allarme, il personale 

deve mettere in sicurezza l’attrezzatura, portandosi poi al punto di raduno più opportuno (controvento), in 

attesa delle indicazioni del Sorvegliante. Durante il montaggio e lo smontaggio dell’attrezzatura devono 

essere utilizzati attrezzi antiscintilla. Particolari precauzioni dovranno essere prese in caso di utilizzo di 

prodotti potenzialmente pericolosi quali solventi, acidi, infiammabili, ecc. (delimitazione dell’area di 

lavoro, divieto di transito di carichi sospesi, controllo delle concentrazioni di gas nell’area di lavoro). Il 

personale in cantiere è tenuto a conoscere ed applicare all’occorrenza il piano di emergenza in vigore. 

 

 

In caso di allarme il personale  provvede, di concerto con il sorvegliante, alla messa in sicurezza della 

propria attrezzatura, portandosi poi al punto di raduno più opportuno. Durante il montaggio e lo smontaggio 

dell’attrezzatura devono essere utilizzati attrezzi antiscintilla. In caso di allarme il personale è tenuto a 

conoscere ed attuare il ruolo di emergenza in vigore. Prima di dare inizio della fase di spurgo, verrà 

eseguita una simulazione di allarme miscela esplosiva, per verificare l’efficacia dell’azione di emergenza.  

 

 

 

Il personale è tenuto a conoscere ed applicare il piano antincendio in vigore. NON sono previste attività di 

sparo.  

 

Prima di dare inizio a qualsiasi operazione con uso di fiamme libere, il programma deve essere discusso ed 

approvato dal Sorvegliante, in ossequio all’ O.d.S. emesso dal D. R. è indispensabile assicurarsi della 

assenza di gas o miscela esplosiva nell’area di lavoro, prima di procedere a tali operazioni. Nell’area di 

lavoro è necessaria la presenza contemporanea di almeno 2 addetti, con dotazione di esplosimetro ed 

estintori. Il personale è tenuto a conoscere ed applicare il ruolo di emergenza in vigore. 

 

Il personale è tenuto a conoscere ed applicare il ruolo di emergenza in vigore 

 

 Il personale che frequenta il cantiere, anche saltuariamente ( visitatori ecc.), deve conoscere ed attuare il 

ruolo di emergenza in vigore. I mezzi che frequentano il cantiere, anche saltuariamente, (autocarri per il 

carico e/o scarico dei materiali) devono essere muniti di apparati spegnifiamma sugli scarichi dei motori. Il 

personale deve rendere palese la propria presenza in cantiere per consentirne il censimento nei punti di 

raduno. Tutto il personale che fa ingresso in cantiere dovrà essere informato sulle dotazioni di sicurezza e 

sulle procedure di emergenza in vigore (tipi di allarmi, punti di raduno, vie di fuga ecc.) prendendo visione 

degli specifici Ordini di Servizio emessi dal D. R. per regolarne la presenza in cantiere. 
 

Riferimenti 
alla 
valutazione 
dei rischi 

• Valutazione del rischio minerario (POSIZIONE 7). 

• Piano di Emergenza EDISON Stoccaggio S.p.A.( POSIZIONE 11 B) 

• Piano e ruolo d’emergenza impianto.( POSIZIONE 11 A, C) 
 



protezione contro
le atmosfere nocive

ordine di servizio art. 72

Relazione tecnica attività 
di spurgo 

SCHEDE - 5.1.A3 

•Titolare
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5.  MISURE E MODALITÀ OPERATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
5.1.A3  Protezione contro le atmosfere nocive 

 

Riferimenti 
alla 
valutazione 
dei rischi 

 

non si prevede la presenza di idrogeno solforato. In ogni caso è previsto comunque il 

monitoraggio per H2S ed i relativi mezzi di protezione individuale 
 

 

 PER ATTIVITÀ SIA DI TERRAFERMA CHE A MARE 

MISURA e/o PRECAUZIONE Presente Posti di lavoro / impianti interessati 

Sistemi per valutare la presenza e misurare 
la concentrazione di sostanze nocive 

X Si     No n°3 sensori per H2S (piano sonda – Vasca vibrovaglio – 

Zona generatori). 

Pre allarme a 10 ppm  e segnalazione con luce fissa rossa 

e sirena continua. Allarme con concentrazione a 20 ppm e 

segnalazione con sirena intermittente bitonale e luce rossa 

intermittente 

Allarme generale luminoso ed acustico 
asserviti ai sistemi di rilevazione gas nocivo. 

X Si     No  pre allarme ed allarme , con attivazione automatica al 

raggiungimento/superamento delle soglie pre impostate 

Dispositivi per l’arresto automatico delle 
attrezzature elettriche e dei motori a 
combustione interna, asserviti ai sistemi di 
rilevazione gas nocivo. 

 Si    X  No Intervento  manuale 

Apparecchiature portatili.  X Si     No Rilevazione  non  continua 

Sistema di registrazione dei valori collegato 
ai sistemi di monitoraggio gas nocivi 

 Si    X  No  gestione mud logging 

Sistemi di aspirazione o diluizione.  Si    X  No  ventilazione naturale 

Autorespiratori X Si     No  forniti dal contrattista principale  

Mezzi di rianimazioni X Si     No  forniti dal contrattista  

Ordine di servizio con indicazioni della 
dislocazione, numero sensori, livello di 
allarme, ecc.  per rivelazione delle atmosfere 
nocive, nonché dei mezzi individuali di 
protezione. 

X Si     No 

 
 
 

 

Apposita segnaletica per le parti del luogo di 
lavoro interessate da possibile presenza di 
H2S 

X Si     No Anche se non prevista H2S 

 

 ATTIVITÀ A MARE 

MISURA e/o PRECAUZIONE Presente NOTE 

Protezione degli alloggi da infiltrazioni di gas 
nocivi 

 Si     No  

Comandi a distanza per i sistemi di 
ventilazione 

 Si     No  

 

dalessm
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Breve 
descrizione 
di misure 
e/o 
precauzioni 
particolari 

In ogni caso, sono presenti in cantiere attrezzature di rilevamento e di protezione contro le 
atmosfere nocive forniti dagli appaltatori di mud logging. 
 
  

 

 
 

Note 
particolari 

Durante tutta la durata dei lavori , il numero dei presidi antigas (escape, autorespiratori ecc.) dovrà sempre 

essere pari o superiore al numero delle persone operanti all’interno del cantiere. Qualora il personale dovesse 

eccedere il numero di presidi disponibili, un numero di persone adeguato dovrà essere temporaneamente 

allontanato dal cantiere (individuati dal sorvegliante) , consentendo così, in caso di emergenza, di avere a 

disposizione materiale di emergenza per tutti i presenti in cantiere. 

 

x Documenti di riferimento Riferimenti Data Ultimo 
Aggiornamento 

Allegato 
al D.S.S. 

x Piano delle attività (prospezione, ricerca, sviluppo e coltivazione)   Si    X  No 

x Programma dei lavori (perforazione, intervento ai pozzi)   Si    X  No 

 Piano lavori per operazioni simultanee   Si         No 

 Progetto impianto (misure di prevenzione e protezione antincendio)   Si         No 

x Certificato Prevenzione Incendi   Si    X  No 

x Istruzioni antincendio del luogo di lavoro (on-shore)   Si    X  No 

x Ruolo di Emergenza   X Si     No 

 
 
 

Scheda coor. 5.1.A3 Protezione contro le atmosfere nocive – COORDINAMENTO 
 

ATTIVITA' INTERVENTO PIANIFICATO 

Parte comune 
a tutte le 
attività 

• Gli idrocarburi previsti nei livelli mineralizzati interessati dal pozzo in oggetto 

non si prevede che contengano sostanze nocive (idrogeno solforato). 

In ogni caso è previsto comunque il monitoraggio per H2S ed i relativi mezzi di 

protezione individuale. 

 
 
 



 

 

 

1 

 

 

CELLINO STOCCAGGIO 

 
ATTIVITA’: work over pozzo Cellino 29  

 
 

 

ORDINE DI SERVIZIO 
 

D. Lgs.  N°  624   del  25/11/96 

 

 

(Art.  72) 
 

 
 

 

RILEVAZIONE DELLE ATMOSFERE NOCIVE O  

POTENZIALMENTE ESPLOSIVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente Ordine di Servizio verrà portato a conoscenza di tutto il 

personale ed esposto nei locali mensa, negli uffici e in tutti i luoghi 

logistici. 

 
Il presente ordine di servizio si compone di n° 7 fogli e da n°9 allegati 
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1. IL DECRETO LEGISLATIVO N° 624 DEL 25/11/1996 

TITOLO III NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE APPLICABILI 

ALLE ATTIVITA' ESTRATTIVE CONDOTTE MEDIANTE PERFORAZIONE 

Capo I  NORME COMUNI APPLICABILI ALLE ATTIVITA' DI TERRAFERMA ED IN 

MARE 

Art. 72 - Rivelazione delle atmosfere nocive o potenzialmente esplosive 

1. Durante le operazioni di perforazione, nonché in quelle di coltivazione di idrocarburi, il 

datore di lavoro, in relazione alla valutazione dei rischi, provvede a che siano installati 

sistemi per valutare la presenza e misurare la concentrazione di sostanze nocive o 

potenzialmente esplosive, con particolare riguardo agli idrocarburi gassosi e all'idrogeno 

solforato, entro le zone definite pericolose nonché nei locali chiusi in cui possa verificarsi 

la formazione, anche accidentale, di concentrazioni di tali sostanze. 

2. I sistemi di cui al comma 1 devono essere in grado di fornire, a livelli di concentrazione 

prefissati, un allarme generale luminoso ed uno acustico, udibile in tutti i punti del luogo 

di lavoro, e devono contenere, ove necessario, dispositivi per l'arresto automatico delle 

attrezzature elettriche e dei motori a combustione interna. 

3. In caso di fuori servizio del sistema di monitoraggio, le operazioni di perforazione o di 

coltivazione possono essere proseguite per la sola messa in sicurezza dell'impianto, o per 

il tempo strettamente necessario alla riattivazione del sistema, a condizione che un 

adeguato controllo venga assicurato mediante apparecchiature portatili a rilevazione 

continua. 

4. Il datore di lavoro prevede il collegamento dei dispositivi di monitoraggio ad un sistema di 

registrazione dei valori, ove esistente, per i controlli dell'autorità di vigilanza. 

5. Il datore di lavoro, ove abbia previsto la possibile presenza di sostanze nocive o 

potenzialmente esplosive nell'atmosfera, prevede sistemi per l'aspirazione o per la 

diluizione in modo da non creare rischi per i lavoratori, nonché un numero sufficiente di 

mezzi individuali di protezione quali autorespiratori e mezzi di rianimazione da 

conservare in modo adeguato. 

6. La dislocazione e il numero di sensori, il livello di allarme, gli interventi da compiere e le 

misure da adottare, e i sistemi e i mezzi di cui al comma 5 devono essere indicati in un 

ordine di servizio, trasmesso all'autorità di vigilanza dal direttore responsabile. 

7. Nei luoghi di cui al comma 6 deve essere presente un numero sufficiente di lavoratori in 

grado di azionare i sistemi di aspirazione. 
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8. Le parti del luogo di lavoro interessate da possibile presenza di idrogeno solforato devono 

essere individuate con apposita segnaletica conforme alla normativa vigente. 

 
 

2. MONITORAGGIO IDROCARBURI GASSOSI  

L’impianto è dotato di un sistema fisso indipendente per il monitoraggio degli idrocarburi 

gassosi appartenente alla mud logging service company (che provvede anche alla sua 

manutenzione); esso è sistemato nella mud logging data unit con tecnici qualificati in 

presenza continua. Prima delle attività il personale di Mud Logging posiziona i sensori nelle 

varie aree dell’impianto. I sensori vengono poi collegati alla cabina con cavi adeguati alle aree 

di lavoro interessate. Durante la fase operativa nel cantiere di perforazione il personale opera 

prevalentemente in cabina, tranne i momenti di recupero dei campioni di roccia sul 

vibrovaglio o di ispezione e calibrazione dei sensori in campo. L’attività di Mud Logging 

consiste essenzialmente in: 

• acquisizione in tempo reale dati di perforazione attraverso sensori dislocati sull’impianto, 

controllo ed elaborazione degli stessi con sistema computerizzato presente in cabina 

laboratorio dotato di monitors e stampanti per una immediata visualizzazione dei grafici e 

dei valori alfanumerici; 

• prelievo dei terreni attraversati con la perforazione (cuttings) sul vibrovaglio 

• osservazione al microscopio ed analisi mineralogiche degli stessi effettuate 

successivamente nella cabina laboratorio;  

• controllo ed analisi delle manifestazioni gassose effettuate in cabina laboratorio con 

analizzatori dedicati: gas cromatografo, gas detector; 

• monitoraggio H2S in aria attraverso sensori elettrochimici posizionati in campo 

• monitoraggio miscele esplosive in aria attraverso sensori posizionati in campo 

• manutenzione  e calibrazioni periodiche della strumentazione all’interno del laboratorio 
 

L’impianto di perforazione è dotato di sensori, predisposti dalla società che effettua il servizio 

mud logging, così posizionati: 

 

 

Punto di rilevamento: piano sonda, zona vibrovagli, cabina mud logging, 

sottostruttura/BOP, zona generatori 

Campo di misura monitore 0 - 100 % del L.E.L. 

Pre allarme  concentrazione di idrocarburi gassosi nell’aria  15 % del L.I.E.: 

segnalazione: luce blu continua 

Allarme concentrazione di idrocarburi gassosi nell’aria 30 % del L.I.E.: 

segnalazione: sirena intermittente e luce blu intermittente 
 

Un sistema di alimentazione supplementare con batteria tampone consente la funzionalità del 

sistema anche in assenza temporanea di energia elettrica. 
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Mezzi di monitoraggio portatili 

In cantiere devono essere disponibili almeno due esplosimetri portatili con campo di misura 

variabile 0 - 100  %  del  L.I.E. 

Controllo dei sistemi di monitoraggio 

I sistemi di monitoraggio devono essere controllati per accertarne l’operatività e l’efficienza 

prima dell’inizio delle operazioni di perforazione. Detto controllo deve essere ripetuto 

periodicamente ogni 7 (sette) giorni almeno. Detti controlli saranno effettuati dal personale 

esperto, i risultati verranno registrati. 

Presenza di idrocarburi gassosi nel fango 

Il tecnico preposto al controllo terrà costantemente informati della presenza di idrocarburi 

gassosi nel fango il Sorvegliante in modo che possa prendere tutte le misure più opportune per 

controllare la manifestazione ed eventualmente attivare l’allarme o il preallarme. 

Preallarme 

Oltre alla segnalazione di cui sopra, il Sorvegliante, al verificarsi della situazione di 

preallarme avvisa tutto il personale per interfono / megafono e si assicura che: 

• venga accertato in continuazione il grado e l’estensione dell’inquinamento ambientale, 

anche con rilevatori portatili. 

• venga definito ed attuato un programma atto ad eliminare le cause di cui sopra ed a 

riportare alla normalità la situazione, eventualmente anche sospendendo le operazioni 

in corso. 

Allarme 

Qualora, nonostante gli interventi eseguiti, il grado di inquinamento aumentasse tanto da 

raggiungere il livello di allarme, oltre alla segnalazione ottica / acustica di cui sopra, il 

Sorvegliante, avvisa per interfono / megafono tutto il personale e dà disposizioni affinché 

• vengano sospese le normali operazioni 

• venga messa in allarme la base logistica 

• il personale non facente parte della squadra d’emergenza abbandoni il cantiere 

• La squadra d’emergenza indossati, se ritenuto opportuno dal Sorvegliante, gli 

autorespiratori faccia ogni possibile tentativo di mettere in sicurezza il pozzo 

Emergenza 

Nel caso che la situazione del pozzo appaia incontrollabile, il Sorvegliante, sentito il parere 

del Direttore Responsabile darà disposizioni perché anche la squadra d’emergenza abbandoni 

il cantiere 
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3. MONITORAGGIO IDROGENO SOLFORATO 

Nelle attività in oggetto non è prevista la presenza di idrogeno solforato; comunque le misure 

intraprese garantiscono comunque un’eventuale emergenza da H2S. 

 

L’impianto è dotato di un sistema fisso indipendente per il monitoraggio dell’idrogeno 

solforato appartenente alla mud logging service company (che provvede anche alla sua 

manutenzione): esso è sistemato nella mud logging data unit. 

L’impianto è dotato di sensori, predisposti dalla società che effettua il servizio Mud Logging, 

così posizionati: 

 

Punto di rilevamento: piano sonda – Vasca vibrovaglio – Zona generatori 

 

Campo di misura 

Preallarme 

 

Allarme 

 

0 - 100 ppm sul registratore  

concentrazione 10 ppm – segnalazione: sirena continua e luce 

fissa rossa 

concentrazione 20 ppm – segnalazione: sirena intermittente 

bitonale e luce rossa lampeggiante 

 

Un sistema di alimentazione supplementare con batteria tampone consente la funzionalità del 

sistema anche in assenza temporanea di energia elettrica. 

La segnalazione comunque verrà successivamente richiamata dal Sorvegliante tramite 

interfono / megafono. 

Al verificarsi di tale allarme il Sorvegliante provvede a far allontanare tutte le persone non 

addette all’emergenza e quindi a mettere in sicurezza il pozzo tramite gli autorespiratori. 

 

Mezzi di monitoraggio manuale 

Sono disponibili in cantiere due rilevatori portatili per rilevamento dell’H2S con dotazione di 

fiale rilevatrici specifiche per H2S con campo di misura 0 - 2000 ppm 
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4. MEZZI PROTETTIVI VIE RESPIRATORIE A DISPOSIZIONE 

L’impianto è dotato dei mezzi protettivi individuali come individuati nell’allegata 

planimetria: 

 

Gli autorespiratori devono essere indossati dal personale componente la squadra d’emergenza 

e comunque sempre dalle persone che devono entrare in un locale chiuso contaminato: in 

quest’ultimo caso le persone dovranno essere almeno due 

 

 

5. ULTERIORI PRESCRIZIONI E INTEGRAZIONI PER CLEAN OUT 

 

L’ apparecchiatura di separazione dei fluidi dovranno essere istallate nell'area di perforazione 

secondo la metodologia delle prove di produzione e nel pieno rispetto delle distanze di 

sicurezza. 

 

Durante le operazioni di Clean out tutte le apparecchiature di processo utilizzate saranno 

protette disponendo in prossimità degli stessi estintori portatili. Tali estintori andranno ad 

integrare quelli già presenti sull’impianto durante la normale attività.  

Gli agenti estinguenti saranno compatibili con le sostanze presenti e saranno del tipo 

approvato dal Ministero dell’Interno. 

La tipologia e la dislocazione degli estintori sono di seguito riportate: 

- almeno n. 3 estintori portatili a polvere da 6 kg  (Ufficio well testing + choke manifold + 

serbatoio liquidi) 

- almeno n. 3 estintori carrellati da 50 kg  zona fiaccola + separatore + valvola di blocco 

- almeno n. 1 estintore portatile a CO2 da 5 kg   Ufficio well testing 

 

 

Sistemi di monitoraggio gas 

E' prevista una integrazione al sistema di monitoraggio gas installato nella fase di work over. 

Tale integrazione sarà realizzata durante le operazioni di montaggio delle attrezzature di 

prova. 

I sensori H2S ed HC, da installare per la prova di produzione, saranno integrati alla unità 

centralizzata di allarme, già posizionata nella cabina mud logging, ed individuati da apposita 

cartellonistica. 

L' ubicazione delle apparecchiature e dei sensori aggiuntivi è contemplata nelle planimetrie 

allegate. 

Alla centralina per il monitoraggio gas saranno collegati i sensori di misura. 

Gli allarmi e le segnalazioni saranno le medesime già istallate e utilizzate e illustrate nei 

paragrafi 3 e 4. 
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ALLEGATI:  

1. Distribuzione dei mezzi protettivi delle vie respiratorie e distribuzione dei mezzi 

antincendio 

2. Layout zone classificate pericolose  

3. Dislocazione sensori idrogeno solforato e H2S  

4. Relazione tecnica illustrativa della società predisposta all’attività di clean out 

5. Planimetria delle aree classificate in attività di clean out 

6. Planimetria antincendio in attività di clean out 

7. Schema di processo in attività di clean out 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE RESPONSABILE 

ing. Sergio LODDO 
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1.0 PREMESSA 
 

 

Oggetto della presente relazione tecnica è l’illustrazione delle opere 
necessarie per lo svolgimento dello spurgo del pozzo “Cellino 29” 
(Concessione Cellino stoccaggio), ubicato nel comune di Cellino, provincia 
di Teramo. 
L'impianto provvisorio per le operazioni di spurgo dei pozzi è previsto con 
attrezzature di tipo mobile appoggiate su slitte in acciaio. 
Queste apparecchiature, il cui utilizzo è caratteristico di tali prove, hanno il 
grande vantaggio di poter essere installate e collegate in tempi molto 
rapidi. 
L'impianto è progettato per l’esecuzione di prove di breve durata, 
successivamente al termine delle operazioni tutte le facilities saranno 
rimosse. 
La W.P. di tutti i componenti installati dalla croce di produzione al choke 
manifold compreso è superiore alla pressione statica del pozzo. 
Tale accorgimento salvaguarda l’impiego in sicurezza dell’installazione 
esercito in pressione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Rev. Descrizione Compilato Controllato Data Pagine 

0 

Operazioni di spurgo del 

pozzo 

CELLINO 29 
 

 
    Marzo 

2020 

 

4/33 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.0 NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

L'impianto di prova “Cellino 29” verrà ubicato ed esercito nel rispetto 
della normativa e legislazione vigente di cui si riportano i principali 
riferimenti per la realizzazione delle opere: 
 

2.1 Riferimenti legislativi 
 
- Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei 

lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 
92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie 
estrattive a cielo aperto o sotterranee. 

 Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624 
 

- Decreto Legislativo N°81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche.    
 

- Norme di polizia delle miniere e delle cave: D.P.R. 9 Aprile 1959, n. 
128.    
 

- D.Lgs. 25 Febbraio 2000 n.93 - Attuazione della direttiva 97/23/CE in 
materia di attrezzature a pressione  
 

- Attrezzature in pressione Direttiva 2014/68/UE D.Lgs 15 Febbraio 2016 
n.26 
 

- Decreto Ministeriale n.329 del 01/12/2004. Regolamento recante norme 
per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e 
degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 
2000, n.93. 
 

- Circolare Ministeriale del 23/05/2005. Controllo della messa in servizio 
e verifiche successive, ai sensi del decreto ministeriale 1° dicembre 
2004, n.329. 
 

- Circolare Ministeriale n° 18 del 23/05/2013. Chiarimenti del DM 
11/04/2011. 
 

- Direttiva 2014/34/UE in materia di apparecchi e sistemi di protezione 
destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. 
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- Decreto Ministeriale del 10/03/1998. Criteri generali di sicurezza 
antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. 
 

- D.M. 22/01/2008, n. 37 - Riordino delle disposizioni in materia di attività 
di installazione degli impianti all'interno degli edifici    
 

- D.P.R. 22/10/2001, n. 462 – Dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche, dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di 
impianti elettrici pericolosi  

 
2.2 Norme tecniche 

      

 

- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche: Norme CEI 
81-10.    

 
- Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 

V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua 
Norme CEI, 64-8. 

 

- CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87) – Classificazione dei luoghi. 
Atmosfere esplosive per la presenza di gas. 

 

- CEI 31-35 – Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di 
esplosione per la presenza di gas vapori o nebbie infiammabili. 

 

- CEI 60079-14 (CEI 31-33) – Progettazione, scelta e installazione 
degli impianti elettrici. 

 

- Norma UNI – EN 12464 “Illuminazione dei luoghi di lavoro” 
 

- API, ASME, ANSI, ISPESL, NFPA, UNI, PED. 
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3.0 DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI DI PROVA E DEL PROCESSO 

 

3.1 Impianti di prova 
 
Le apparecchiature di separazione dei fluidi associato al gas, il choke 
manifold e le fiaccole saranno installate nell' area di lavoro secondo la 
metodologia delle operazioni di spurgo e nel pieno rispetto delle distanze 
di sicurezza. 
Come si può rilevare, dallo schema dislocativo allegato, nell' area di 
spurgo saranno posizionate le seguenti apparecchiature mobili di prova: 
 
- N°1 E.S.D. (con comando remoto su valvola idraulica in linea) 
- N°1 Choke manifold 
- N°1 Separatore 
- N°1 Fiaccola verticale tradizionale 
- N°1 Serbatoio reflui 
- N°1 Pompa centrifuga 
- N°1 Pompa dosatrice 
- N°1 Cabina ufficio acquisizione dati 
 
 

3.2 Descrizione del processo 
 
L’effluente, in uscita dalla testa pozzo “Cellino 29”, attraversa tramite il 
braccio laterale della testa pozzo una valvola attuata di blocco 
normalmente chiusa, che consente la messa in sicurezza con comando in 
remoto. 
Successivamente l’effluente viene convogliato al choke manifold dove 
attraverserà una duse fissa (foro calibrato) o variabile. L’utilizzo di una o 
l’altra tipologia di duse permette di effettuare un salto critico della 
pressione del fluido e conseguentemente di regolarne i parametri di 
pressione e portata desiderati.   
Dopo il salto di pressione l’effluente verrà convogliato all’interno di un 
separatore per separare il gas naturale dai fluidi provenienti dal pozzo 
(fango di perforazione, liquidi di strato, ecc.). La pressione di lavoro di tale 
separatore sarà impostata in funzione delle caratteristiche dell’unità e delle 
esigenze operative. In particolare il separatore consente di controllare lo 
scarico dei liquidi e di effettuare la misura della portata gas a mezzo di 
misuratori elettronici (Vortex) presenti sullo stesso. 
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A garanzia della sicurezza da sovrapressione, Il separatore è dotato di 
valvola di sicurezza (PSV) che, tramite una linea dedicata, permette lo 
scarico della eventuale pressione in eccesso nella fiaccola verticale. 
Il gas naturale separato dalla frazione liquida, sarà convogliato e bruciato 
tramite le fiaccole verticali di tipo tradizionale dotate di accensione 
automatica a distanza. 
I liquidi recuperati, saranno convogliati in un opportuno serbatoio reflui e 
dopo essere stati misurati ed analizzati, saranno smaltiti a cura del Titolare 
della concessione. 
 

4.0 IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 

 

 

Durante le operazioni di spurgo tutte le apparecchiature di processo 
utilizzate saranno protette disponendo in prossimità degli stessi estintori 
portatili. Tali estintori andranno ad integrare quelli già presenti 
sull’impianto durante la normale attività di perforazione, e saranno 
posizionati in punti visibili e facilmente accessibili a una distanza tra loro 
non superiore a 30 m. 
Gli agenti estinguenti saranno compatibili con le sostanze presenti e 
saranno del tipo approvato dal Ministero dell’Interno ai sensi del D.M.20 
Dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n.19 del 20 Gennaio 1983) e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
La tipologia e la dislocazione degli estintori sono di seguito riportate: 
 
- N° 1 estintore carrellato a polvere da 50 kg Testa pozzo 
- N° 1 estintore portatile a polvere da 6 kg Choke WT 
- N° 1 estintore carrellato a polvere da 50 kg Separatore 
- N° 1 estintore portatile a polvere da 6 kg Serbatoio reflui 
- N° 1 estintore portatile a CO2 da 5 kg   Ufficio WT 
- N° 1 estintore portatile a polvere da 6 kg Ufficio WT 
- N° 1 estintore carrellato a polvere da 50 kg Area fiaccola 
 
 
La presenza continua del personale operativo, addestrato ed informato 
delle norme di marcia e di sicurezza delle apparecchiature dell'impianto, è 
garanzia di controllo costante ed interventi sempre tempestivi. 
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5.0 IMPIANTI ELETTRICI 

 

 

5.1 Generalità 
 
Per l'alimentazione delle utenze elettriche è previsto l'utilizzo della rete 
disponibile in cantiere, prodotta da gruppi elettrogeni, dotati di motori a 
ciclo diesel, dell’impianto BH100 - BONASSISA. 
 

 
 

5.2 Sistemi di illuminazione 
 
L'impianto di illuminazione utilizzato sarà quello già esistente in cantiere 
per le operazioni di perforazione. 
Se necessario, nelle aree adiacenti alle attrezzature per lo spurgo, 
l’impianto luci sarà integrato da paline mobili recanti ciascuna un proiettore 
di tipo antideflagrante da 400 Watt. 

 
 

5.3 Impianto di terra 
 

Tutte le masse metalliche delle attrezzature di prova verranno rese 
equipotenziali mediante collegamento a terra sull’anello realizzato per 
l’attività di perforazione, in accordo alle normative vigenti. 
 

 
 

  5.4 Particolarità impiantistiche 
 
La distribuzione elettrica per l'alimentazione delle utenze in campo è 
effettuata con cavo armato. 
Tutte le apparecchiature elettriche in campo sono idonee per essere 
installate in ambiente con pericolo di esplosione secondo le normative 
vigenti. 
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6.0        CLASSIFICAZIONE DELLE AREE PERICOLOSE 

 

 

  6.1     Normativa e documentazione di riferimento 
 
La classificazione dei luoghi con pericolo d’esplosione ha lo scopo di 
delimitare le zone entro le quali sono richiesti particolari misure di 
protezione contro le esplosioni e provvedimenti organizzativi per la tutela 
della sicurezza e della salute dei lavoratori ai sensi del Decreto Legislativo 
n. 81 del 9 aprile 2008 ed s.m.i., definirne l'estensione e stabilire la 
tipologia degli impianti elettrici e delle apparecchiature che dovranno 
essere impiegate nelle aree classificate.  

La normativa e la documentazione di riferimento sarà  la seguente: 

 
 
CEI EN 60079-10-01 CEI 31-87, seconda edizione, anno 2009 

 Atmosfere esplosive. Parte 10-1: Classificazione 
dei luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza di 
gas. 
 
 

 
CEI 31-35/A:2012 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la 

presenza di gas – Guida all'applicazione della 
Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87) – 
Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione 
per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili: 
esempi di applicazione. 

 
 

CEI EN 60079-14: CEI 31-33 
  “Atmosfere esplosive – Progettazione, scelta e 

installazione degli impianti elettrici” – Edizione 01 
Febb.2010 

 
 

6.2     Presupposti della classificazione dei luoghi 
 

La classificazione dei luoghi in oggetto è basata sul presupposto che: 

• Gli impianti siano eserciti entro le grandezze caratteristiche di 
progetto (funzionamento normale e/o esercizio ordinario); essa 
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considera gli eventi anormali “ragionevolmente prevedibili”, 
compresi quelli eventuali dovuti alle attività di manutenzione 
ordinaria; 

• Il personale addetto all’esercizio e alla manutenzione sia informato 
dei pericoli presenti nel reparto, sia addestrato e fornito di mezzi 
adeguati per le attività di competenza. 

La presente classificazione dei luoghi, non considera: 

• I punti e le parti d’impianto (sorgenti di emissione) da cui possono 
essere emesse nell’atmosfera sostanze infiammabili con modalità 
tali da originare atmosfere esplosive solo a causa di "guasti 
catastrofici" non compresi nel concetto di anormalità considerato 
nella norma (anormalità ragionevolmente prevedibili in sede di 
progetto); 

 
          6.3      Procedimento di classificazione dei luoghi con pericolo d’esplosione           

Per la classificazione dei luoghi con pericolo d’esplosione si è proceduto 
come di seguito: 

1. Sono state individuate le sostanze infiammabili e combustibili 
presenti ai fini della classificazione e le loro caratteristiche 
significative; 

2. Sono stati individuati gli ambienti interessati dalle zone pericolose e 
sono state definite le loro caratteristiche (temperatura, pressione, 
dati della ventilazione); 

3. Per ciascun ambiente sono state individuate ed elencate le sorgenti 
di emissione (SE) con i dati significativi (codice di individuazione, 
descrizione, ubicazione); 

4. Per ciascuna sorgente di emissione (SE) sono stati individuati il 
grado o i gradi di emissione e le condizioni di emissione della 
sostanza (temperatura, pressione, modalità di emissione); si è 
valutato la possibilità di individuare sorgenti di emissione (SE) 
rappresentative di altre; 

5. Per ciascun grado di emissione sono stati definiti: la portata Qg di 
emissione di sostanze infiammabili, la distanza pericolosa dz e la 
quota “a”; il tipo o i tipi di zone pericolose; le estensioni (forma e 
dimensioni) della zona o zone pericolose; 

6. E’ stato eseguito l’inviluppo delle zone pericolose originate dalle 
singole sorgenti di emissione; 

7. E’ stata preparata la documentazione tecnica di classificazione dei 
luoghi. 



  

Rev. Descrizione Compilato Controllato Data Pagine 

0 

Operazioni di spurgo del 

pozzo 

CELLINO 29 
 

 
    Marzo 

2020 

 

11/33 

 
 

 

6.4    Dati di progetto 

- Società:    EDISON STOCCAGGIO S.p.A. 

- Impianto: “Cellino 29” 

- Ubicazione:                            In località Cellino Attanasio (TE) 

- Latitudine:                                N. 42° 35' 53.67” 

- Longitudine:                              E. 01° 25' 03.94” 

- Clima:     Appennico 

- Temperatura minima assoluta: -10 °C 

- Temperatura massima assoluta: 35 °C 

- Umidità relativa:   80% 

- Velocità massima del vento: 120 km/h 

- Altitudine:    177,90 m s.l.m. 

 

 

6.5    Sostanze presenti  

Per l’attività di spurgo da eseguire è stata considerata la presenza di gas 
naturale dovuto all’estrazione per la classificazione delle aree pericolose. 

 

 
6.6    Sorgenti di emissione  

Per sorgente di emissione si intende un punto o parte dell’impianto da cui 
può essere emesso nell’atmosfera un gas, un vapore o un liquido 
infiammabile con modalità tali da originare atmosfere esplosive. 

I gradi delle emissioni delle singole SE sono stati stabiliti sulla base delle 
definizioni della norma CEI EN 60079-10-1 e qui di seguito elencati in 
ordine decrescente di probabilità di emissione nell'ambiente di sostanza 
infiammabile (frequenza e durata): 

 

     Grado CONTINUO Emissione continua o che può avvenire             

per lunghi periodi. 
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Grado PRIMO Emissione che può avvenire 

periodicamente od occasionalmente 

durante il funzionamento normale. 

 

Grado SECONDO 

 

Emissione che non è prevista durante il 

funzionamento normale e che se avviene è 

possibile solo poco frequentemente e per 

brevi periodi. 

 

Sulla base delle condizioni operative e/o di progetto, delle sostanze 
pericolose lavorate, delle varie aree di impianto e apparecchiature, sono 
state identificate sorgenti di emissione rappresentative per le quali sono 
stati poi effettuati i calcoli della portata di emissione e relativa dimensione 
dell’area pericolosa. Esse, a vantaggio di sicurezza, sono state ipotizzate 
presenti lungo tutto il perimetro di ogni singola apparecchiatura sotto 
elencata. 

L'inviluppo delle aree pericolose per questo motivo viene sviluppato a 
partire dal perimetro esterno delle varie facilities. 

Le sorgenti di emissione sono state individuate per le seguenti 
apparecchiature impiegate per la prova di produzione: 
 

1. Testa pozzo   SE01,SE02 

2. Valvola di blocco (ESD)  SE03,SE04 

3. Choke Manifold   SE05,SE06 

4. Separatore   SE07,SE08 

5. Serbatoio reflui   SE09 

6. Fiaccola verticale     SE10,SE11 

 

 

 

Caratteristiche delle sorgenti di emissione  

Durante il normale funzionamento non si hanno emissioni in atmosfera di 
sostanze infiammabili. Le tenute meccaniche, le valvole di controllo, le 

flange, etc sono sorgenti di emissione (SE) solo in condizioni operative 
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anormali e una corretta progettazione e la regolare manutenzione 
garantiscono la limitazione di possibili rilasci. 

Si considera perciò la presenza di sorgenti con emissione di secondo 
grado, costituite dalle flange, dalle tenute di valvole on/off e di pompe. 

Si considerano invece sorgenti con emissione di primo grado i soli punti di 
campionamento e di trafilamento valvole. 

I punti di emissione, per una maggiore sicurezza, sono stati ipotizzati 
presenti lungo tutto il perimetro di ogni singola attrezzatura sopra elencata 
ad eccezione per i punti 1 e 6. 

Per le apparecchiature e i componenti si veda il foglio dati: 

Parte 2: Elenco delle sorgenti di emissione 
 
 
        6.7      Caratteristiche della ventilazione 

 
 

Tipo di ventilazione 

Le sorgenti di emissione sono ubicate in aree all’aperto; pertanto la 
ventilazione si considera di tipo naturale. 
 
 

Grado di ventilazione 

Sulla base delle CEI EN 60079-10-1 tab. B1 conviene cautelativamente 
basarsi su una velocità del vento minima presunta di 0,25 m/s, che in 
pratica è da ritenersi presente con continuità. Tale velocità è oltremodo 
cautelativa se confrontata con quella del vento effettivamente presente 
sull’impianto. Per la valutazione della bontà del grado di ventilazione è 
possibile basarsi sul volume ipotetico di atmosfera potenzialmente 
esplosiva ‘Vz’ risultante e sul tempo di persistenza ‘t’ in cui permane 
l’atmosfera esplosiva prima di essere diluita. 
 
 

Disponibilità della ventilazione  

La disponibilità della ventilazione ha influenza sulla presenza o formazione 
di una atmosfera esplosiva e sui tipi di zone. 

La disponibilità della ventilazione, sulla base di quanto definito nella 
norma, si considera BUONA. 
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        6.8      Determinazione delle aree pericolose 
 

 Il calcolo è stato condotto secondo il procedimento riportato nella guida 
CEI 31-35/A: 

1. Per ciascuna sorgente di emissione (SE) sono stati individuati il grado 
o i gradi di emissione e le condizioni di emissione della sostanza 
(temperatura, pressione, modalità di emissione); si è valutato la 
possibilità di individuare sorgenti di emissione (SE) rappresentative di 
altre; 

2. Per ciascun grado di emissione sono stati definiti: la portata Qg di 
emissione di sostanze infiammabili, la distanza pericolosa dz e la quota 
a; il tipo o i tipi di zone pericolose; le estensioni (forma e dimensioni) 
della zona o zone pericolose; per i calcoli sono state utilizzate le 
formule contenute all’interno della norma CEI 31/35 con particolar 
riferimento alle sezioni “Appendice GA - Elenco di sostanze 
infiammabili o combustibili e valori orientativi delle loro caratteristiche 
significative” e “Appendice GB - Elementi per la definizione delle 
estensioni delle zone”. 

3. E' stato eseguito l’inviluppo delle zone pericolose originate dalle 
singole sorgenti di emissione. A vantaggio di sicurezza, laddove su 
un’attrezzature siano presenti più sorgenti di emissione, le stesse 
vengono localizzate lungo il perimetro dell’attrezzatura. 
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DESCRIZIONE: TESTA POZZO (345 bar) 

 
Sostanza infiammabile e relative caratteristiche 
Nome e denominazione:       Gas naturale 
Formula o composizione:               -  - 
Numero di identificazione CAS:    -  68410-63-9 
Temperatura di infiammabilità:    Tinf  <0  °C 
Densità relativa all’aria del gas:    -  0,564  p.u. 

Rapporto tra i calori specifici (cp/cv):     1,31 
Massa molare:      M  16,34    Kg/Kmol 
Limite inferiore di esplodibilità in aria:   LELv  3,93         %vol 
Limite inferiore di esplodibilità in aria:   LELm  0,0267      Kg/m3 
Temperatura di accensione:               Tacc  482  °C 
Gruppo delle costruzioni:     -  IIA 
Classe di temperatura delle costruzioni:             -  T1 
 
Ambiente e relative condizioni ambientali 
Codice identificativo:                -  A01 
Tipologia:       -  APERTO 
Pressione atmosferica:     Pa  100'798 Pa 
Temperatura ambiente:     Ta  293  K 

Massa volumica dell’aria:               aria  1,134           Kg/m3 

Disponibilità della portata d’aria di ventilazione:            -  BUONA 
Fattore di efficacia della ventilazione:   fa  2 
Velocità minima dell’aria:     wa  0,25  m/s 
 
Sorgente di emissione 
SE01:                  Punti di campionamento 
Grado di emissione:                Primo 
Pressione assoluta:                P  34'600’798  Pa 
Area del foro di emissione:               A  0,075           mm2 

Coefficiente di efflusso:       0,8 
Coefficiente di sicurezza:     k  0,5 
Coefficiente di sicurezza:     Kdz  0,5 
Concentrazione iniziale massima di gas:               Xo  100   % 
 
Sorgente di emissione 
SE02:                           Tenuta valvole, flange, raccordi 
Grado di emissione:               Secondo 
Pressione assoluta:                P  34'600’798 Pa 
Area del foro di emissione:               A  0,25          mm2 

Coefficiente di efflusso:       0,8 
Coefficiente di sicurezza:     k  0,5 
Coefficiente di sicurezza:     Kdz  0,5 
Concentrazione iniziale massima di gas:             Xo  100   % 
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Applicando le formule della normativa si ha per SE01: 
Portata massica max di emissione gas:             Qg  0,0036          kg/s 
Distanza pericolosa calcolata:    dz  1,4042          m 
Estensione effettiva zona pericolosa:   a  1,5                m 
Portata minima volumetrica di ventilazione:             Qa  0,2695          m3/s 
Lunghezza percorso aria:                Lo  15                 m 
Numero di ricambi di aria:                Co  0,0333          s-1 
Volume ipotetico di atmosfera potenzialmente  
esplosiva:                   Vz  16,24           m3 
Tempo di persistenza:       t  194,2           s 
Volume di atmosfera esplosiva effettivamente 
presente:         Vex  1,715            m3 
 
Da tali valori si ottengono i seguenti risultati: 
 
Vz non trascurabile 
     Grado di ventilazione    MEDIO 
t compatibile 
 
In conclusione consultando la Tab. 5.1 si determina che: 
 
Grado di emissione PRIMO 
Grado di ventilazione MEDIO            TAB.5.1             ZONA 1 
Disponibilità dell’aria BUONA 
 
Tipo di zona scelta: SFERICA            con raggio             r=1,5 m 
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Applicando le formule della normativa si ha per SE02: 
Portata massica max di emissione gas:            Qg  0,012             kg/s 
Distanza pericolosa calcolata:    dz  2,5637   m 
Estensione effettiva zona pericolosa:   a  3,0  m 
Portata minima volumetrica di ventilazione:            Qa  0,9024            m3/s 
Lunghezza percorso aria:               Lo  15  m 
Numero di ricambi di aria:               Co  0,0333   s-1 
Volume ipotetico di atmosfera potenzialmente  
esplosiva:       Vz  54,151 m3 
Tempo di persistenza:     t  194,2   s 
Volume di atmosfera esplosiva effettivamente 
presente:       Vex  10'399             m3 
 
Da tali valori si ottengono i seguenti risultati: 
 
Vz non trascurabile 
     Grado di ventilazione  MEDIO 
t compatibile 
 
In conclusione consultando la Tab. 5.1 si determina che: 
 
Grado di emissione SECONDO 
Grado di ventilazione MEDIO   TAB.5.1           ZONA 2 
Disponibilità dell’aria BUONA 
 
Tipo di zona scelta: SFERICA   con raggio           r=5 m 
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DESCRIZIONE: VALVOLA DI BLOCCO E.S.D. (345 bar)  
 
Sostanza infiammabile e relative caratteristiche 
Nome e denominazione:       Gas naturale 
Formula o composizione:               -  - 
Numero di identificazione CAS:    -  68410-63-9 
Temperatura di infiammabilità:    Tinf  <0  °C 
Densità relativa all’aria del gas:    -  0,564  p.u. 

Rapporto tra i calori specifici (cp/cv):     1,31 
Massa molare:      M  16,34          Kg/Kmol 
Limite inferiore di esplodibilità in aria:   LELv  3,93           %vol 
Limite inferiore di esplodibilità in aria:   LELm  0,0267           Kg/m3 
Temperatura di accensione:               Tacc  482  °C 
Gruppo delle costruzioni:      -  IIA 
Classe di temperatura delle costruzioni:              -  T1 
 
Ambiente e relative condizioni ambientali 
Codice identificativo:                -  A01 
Tipologia:       -  APERTO 
Pressione atmosferica:     Pa  100798 Pa 
Temperatura ambiente:     Ta  293  K 

Massa volumica dell’aria:               aria            1,134           Kg/m3 

Disponibilità della portata d’aria di ventilazione: -             BUONA 
Fattore di efficacia della ventilazione:   fa  2 
Velocità minima dell’aria:     wa  0,25  m/s 
 
Sorgente di emissione 
SE03:                  Perdita dallo stelo 
Grado di emissione:                Primo 
Pressione assoluta:                P  34'600’798 Pa 
Area del foro di emissione:               A  0,075          mm2 

Coefficiente di efflusso:       0,8 
Coefficiente di sicurezza:     k  0,5 
Coefficiente di sicurezza:     Kdz  0,5 
Concentrazione iniziale massima di gas:             Xo  100   % 
 
Sorgente di emissione 
SE04:                           Tenuta valvole, flange, raccordi 
Grado di emissione:               Secondo 
Pressione assoluta:                P  Area del foro di 
emissione:                                      A  0,25          mm2 

Coefficiente di efflusso:       0,8 
Coefficiente di sicurezza:     k  0,5 
Coefficiente di sicurezza:     Kdz  0,5 
Concentrazione iniziale massima di gas:               Xo  100   % 
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Applicando le formule della normativa si ha per SE03: 
Portata massica max di emissione gas:            Qg  0,0036           kg/s 
Distanza pericolosa calcolata:    dz  1,4042    m 
Estensione effettiva zona pericolosa:   a  1,5  m 
Portata minima volumetrica di ventilazione:             Qa  0,2695            m3/s 
Lunghezza percorso aria:               Lo  15  m 
Numero di ricambi di aria:               Co  0,0333   s-1 
Volume ipotetico di atmosfera potenzialmente  
esplosiva:       Vz  16,24  m3 
Tempo di persistenza:     t  194,2  s 
Volume di atmosfera esplosiva effettivamente 
presente:       Vex  1,715              m3 
 
Da tali valori si ottengono i seguenti risultati: 
 
Vz non trascurabile 
     Grado di ventilazione  MEDIO 
t compatibile 
 
In conclusione consultando la Tab. 5.1 si determina che: 
 
Grado di emissione PRIMO 
Grado di ventilazione MEDIO             TAB.5.1  ZONA 1 
Disponibilità dell’aria BUONA 
 
Tipo di zona scelta: SFERICA              con raggio  r=1,5 m 
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Applicando le formule della normativa si ha per SE04: 
Portata massica max di emissione gas:                       Qg  0,012             kg/s 
Distanza pericolosa calcolata:    dz  2,5637   m 
Estensione effettiva zona pericolosa:             a  3,0  m 
Portata minima volumetrica di ventilazione:             Qa  0,8983            m3/s 
Lunghezza percorso aria:               Lo  15  m 
Numero di ricambi di aria:               Co  0,0556            s-1 
Volume ipotetico di atmosfera potenzialmente  
esplosiva:       Vz  32,339            m3 
Tempo di persistenza:     t  141,5  s 
Volume di atmosfera esplosiva effettivamente 
presente:       Vex  10'399           m3 
 
Da tali valori si ottengono i seguenti risultati: 
 
Vz non trascurabile 
     Grado di ventilazione  MEDIO 
t compatibile 
 
In conclusione consultando la Tab. 5.1 si determina che: 
 
Grado di emissione SECONDO 
Grado di ventilazione MEDIO             TAB.5.1  ZONA 2 
Disponibilità dell’aria BUONA 
 
Tipo di zona scelta: SFERICA             con raggio  r=3 m 
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DESCRIZIONE: CHOKE MANIFOLD (345 bar) 
 
Sostanza infiammabile e relative caratteristiche 
Nome e denominazione:       Gas naturale 
Formula o composizione:               -  - 
Numero di identificazione CAS:    -  68410-63-9 
Temperatura di infiammabilità:    Tinf  <0  °C 
Densità relativa all’aria del gas:    -  0,564  p.u. 

Rapporto tra i calori specifici (cp/cv):     1,31 
Massa molare:      M  16,34          Kg/Kmol 
Limite inferiore di esplodibilità in aria:   LELv  3,93          %vol 
Limite inferiore di esplodibilità in aria:   LELm  0,0267          Kg/m3 
Temperatura di accensione:               Tacc  482  °C 
Gruppo delle costruzioni:     -  IIA 
Classe di temperatura delle costruzioni:              -  T1 
 
Ambiente e relative condizioni ambientali 
Codice identificativo:                -  A01 
Tipologia:       -  APERTO 
Pressione atmosferica:     Pa  100'798 Pa 
Temperatura ambiente:     Ta  293  K 

Massa volumica dell’aria:                aria  1,134            Kg/m3 

Disponibilità della portata d’aria di ventilazione:        -  BUONA 
Fattore di efficacia della ventilazione:   fa  2 
Velocità minima dell’aria:     wa  0,25  m/s 
 
Sorgente di emissione 
SE05:                 Punti di campionamento 
Grado di emissione:                Primo 
Pressione assoluta:                P  34'600’798 Pa 
Area del foro di emissione:               A  0,075            mm2 

Coefficiente di efflusso:       0,8 
Coefficiente di sicurezza:     k  0,5 
Coefficiente di sicurezza:     Kdz  0,5 
Concentrazione iniziale massima di gas:             Xo  100  % 
 
Sorgente di emissione 
SE06:                 Tenuta valvole e portaduse 
Grado di emissione:                Secondo 
Pressione assoluta:                P  34'600’798 Pa 
Area del foro di emissione:               A  0,25           mm2 

Coefficiente di efflusso:       0,8 
Coefficiente di sicurezza:     k  0,5 
Coefficiente di sicurezza:     Kdz  0,5 
Concentrazione iniziale massima di gas:             Xo  100   % 
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Applicando le formule della normativa si ha per SE05: 
Portata massica max di emissione gas:            Qg  0,0036           kg/s 
Distanza pericolosa calcolata:    dz  1,4042 m 
Estensione effettiva zona pericolosa:   a  1,5  m 
Portata minima volumetrica di ventilazione:             Qa  0,2695            m3/s 
Lunghezza percorso aria:               Lo  15  m 
Numero di ricambi di aria:               Co  0,0333 s-1 
Volume ipotetico di atmosfera potenzialmente  
esplosiva:       Vz  16,24  m3 
Tempo di persistenza:     t  194,2  s 
Volume di atmosfera esplosiva effettivamente 
presente:       Vex  1,715              m3 
 
Da tali valori si ottengono i seguenti risultati: 
 
Vz non trascurabile 
     Grado di ventilazione  MEDIO 
t compatibile 
 
In conclusione consultando la Tab. 5.1 si determina che: 
 

Grado di emissione PRIMO 
Grado di ventilazione MEDIO             TAB.5.1  ZONA 1 
Disponibilità dell’aria BUONA 
 
Tipo di zona scelta: SFERICA              con raggio  r=1,5 m 
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Applicando le formule della normativa si ha per SE06: 
Portata massica max di emissione gas:             Qg  0,012             kg/s 
Distanza pericolosa calcolata:    dz  2,5637 m 
Estensione effettiva zona pericolosa:   a  3,0  m 
Portata minima volumetrica di ventilazione:            Qa  0,9024            m3/s 
Lunghezza percorso aria:               Lo  15  m 
Numero di ricambi di aria:               Co  0,0333 s-1 
Volume ipotetico di atmosfera potenzialmente  
esplosiva:       Vz  54,151 m3 
Tempo di persistenza:     t  194,2  s 
Volume di atmosfera esplosiva effettivamente 
presente:       Vex  10'399            m3 
 
Da tali valori si ottengono i seguenti risultati: 
 
Vz non trascurabile 
     Grado di ventilazione  MEDIO 
t compatibile 
 
In conclusione consultando la Tab. 5.1 si determina che: 
 

Grado di emissione SECONDO 
Grado di ventilazione MEDIO               TAB.5.1  ZONA 2 
Disponibilità dell’aria BUONA 
 
Tipo di zona scelta: SFERICA               con raggio  r=5 m 
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DESCRIZIONE: SEPARATORE (100 bar) 
 
Sostanza infiammabile e relative caratteristiche 
Nome e denominazione:       Gas naturale 
Formula o composizione:               -  - 
Numero di identificazione CAS:    -  68410-63-9 
Temperatura di infiammabilità:    Tinf  <0  °C 
Densità relativa all’aria del gas:    -  0,564  p.u. 

Rapporto tra i calori specifici (cp/cv):     1,31 
Massa molare:      M  16,34          Kg/Kmol 
Limite inferiore di esplodibilità in aria:   LELv  3,93           %vol 
Limite inferiore di esplodibilità in aria:   LELm  0,0267          Kg/m3 
Temperatura di accensione:                 Tacc  482  °C 
Gruppo delle costruzioni:     -  IIA 
Classe di temperatura delle costruzioni:             -  T1 
 
Ambiente e relative condizioni ambientali 
Codice identificativo:                -  A01 
Tipologia:       -  APERTO 
Pressione atmosferica:     Pa  100798 Pa 
Temperatura ambiente:     Ta  293  K 

Massa volumica dell’aria:               aria  1,134           Kg/m3 

Disponibilità della portata d’aria di ventilazione:         -  BUONA 
Fattore di efficacia della ventilazione:   fa  2 
Velocità minima dell’aria:     wa  0,25  m/s 
 
 
Sorgente di emissione 
SE07:                 Punti di campionamento 
Grado di emissione:                          Primo 
Pressione assoluta:                P  10100798 Pa 
Area del foro di emissione:                A  0,25            mm2 

Coefficiente di efflusso:     aria  0,8 

Coefficiente di sicurezza:     k  0,5 
Coefficiente di sicurezza:     Kdz  0,5 
Concentrazione iniziale massima di gas:              Xo  100   % 
 
Sorgente di emissione 
SE08:                           Tenuta valvole, flange, raccordi 
Grado di emissione:                          Secondo 
Pressione assoluta:                P  10100798 Pa 
Area del foro di emissione:                A  2,5            mm2 

Coefficiente di efflusso:       0,8 
Coefficiente di sicurezza:     k  0,5 
Coefficiente di sicurezza:     Kdz  0,5 
Concentrazione iniziale massima di gas:               Xo  100   % 
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Applicando le formule della normativa si ha per SE07: 
Portata massica max di emissione gas:            Qg  0,0035           kg/s 
Distanza pericolosa calcolata:    dz  1,385  m 
Estensione effettiva zona pericolosa:   a  1,5  m 
Portata minima volumetrica di ventilazione:              Qa  0,2622            m3/s 
Lunghezza percorso aria:               Lo  15  m 
Numero di ricambi di aria:               Co  0,0333 s-1 
Volume ipotetico di atmosfera potenzialmente  
esplosiva:       Vz  15,8  m3 
Tempo di persistenza:     t  194,2  s 
Volume di atmosfera esplosiva effettivamente 
presente:       Vex  1,7           m3 
 
Da tali valori si ottengono i seguenti risultati: 
 
Vz non trascurabile 
     Grado di ventilazione  MEDIO 
t compatibile 
 
In conclusione consultando la Tab. 5.1 si determina che: 
 
Grado di emissione    PRIMO 
Grado di ventilazione MEDIO             TAB.5.1  ZONA 1 
Disponibilità dell’aria BUONA 
 
Tipo di zona scelta: SFERICA              con raggio  r=1,5 m 
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Applicando le formule della normativa si ha per SE08: 
Portata massica max di emissione gas:            Qg  0,035            kg/s 
Distanza pericolosa calcolata:    dz  4,380  m 
Estensione effettiva zona pericolosa:   a  5  m 
Portata minima volumetrica di ventilazione:             Qa  2,6223            m3/s 
Lunghezza percorso aria:               Lo  15  m 
Numero di ricambi di aria:               Co  0,037  s-1 
Volume ipotetico di atmosfera potenzialmente  
esplosiva:       Vz  158,1  m3 
Tempo di persistenza:     t  194,2 s 
Volume di atmosfera esplosiva effettivamente 
presente:       Vex  49,08              m3 
 
Da tali valori si ottengono i seguenti risultati: 
 
Vz non trascurabile 
     Grado di ventilazione  MEDIO 
t compatibile 
 
In conclusione consultando la Tab. 5.1 si determina che: 
 
Grado di emissione SECONDO 
Grado di ventilazione MEDIO               TAB.5.1  ZONA 2 
Disponibilità dell’aria BUONA 
 
Tipo di zona scelta: SFERICA              con raggio  r=5 m 
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DESCRIZIONE: SERBATOIO REFLUI ATMOSFERICO (0,1 bar) 
 
Sostanza infiammabile e relative caratteristiche 
Nome e denominazione:       Gas naturale 
Formula o composizione:               -  - 
Numero di identificazione CAS:    -  68410-63-9 
Temperatura di infiammabilità:    Tinf  <0  °C 
Densità relativa all’aria del gas:    -  0,564  p.u. 

Rapporto tra i calori specifici (cp/cv):     1,31 
Massa molare:      M  16,34          Kg/Kmol 
Limite inferiore di esplodibilità in aria:   LELv  3,93          %vol 
Limite inferiore di esplodibilità in aria:   LELm  0,0267          Kg/m3 
Temperatura di accensione:               Tacc  482   °C 
Gruppo delle costruzioni:     -  IIA 
Classe di temperatura delle costruzioni:             -  T1 
 
Ambiente e relative condizioni ambientali 
Codice identificativo:                -  A01 
Tipologia:       -  APERTO 
Pressione atmosferica:     Pa  100798 Pa 
Temperatura ambiente:     Ta  293  K 

Massa volumica dell’aria:               aria  1,134             Kg/m3 

Disponibilità della portata d’aria di ventilazione:         -  BUONA 
Fattore di efficacia della ventilazione:   fa  2 
Velocità minima dell’aria:     wa  0,25  m/s 
 
Sorgente di emissione 
SE09:                           Tenuta valvole, flange, raccordi 
Grado di emissione:               Secondo 
Pressione assoluta:                P  110’798 Pa 
Area del foro di emissione:               A  2,5            mm2 

Coefficiente di efflusso:       0,8 
Coefficiente di sicurezza:     k  0,5 
Coefficiente di sicurezza:     Kdz  0,5 
Concentrazione iniziale massima di gas:             Xo  100  % 
 



  

Rev. Descrizione Compilato Controllato Data Pagine 

0 

Operazioni di spurgo del 

pozzo 

CELLINO 29 
 

 
    Marzo 

2020 

 

28/33 

 
 

 

Applicando le formule della normativa si ha per SE09: 
Portata massica max di emissione gas:             Qg  0,0002           kg/s 
Distanza pericolosa calcolata:    dz  1,6282 m 
Estensione effettiva zona pericolosa:   a  2,0  m 
Portata minima volumetrica di ventilazione:             Qa  0,0172            m3/s 
Lunghezza percorso aria:               Lo  15  m 
Numero di ricambi di aria:               Co  0,0833 s-1 
Volume ipotetico di atmosfera potenzialmente  
esplosiva:       Vz  1,01  m3 
Tempo di persistenza:     t  194,3  s 
Volume di atmosfera esplosiva effettivamente 
presente:       Vex  0,13             m3 
 
Da tali valori si ottengono i seguenti risultati: 
 
Vz non trascurabile 
     Grado di ventilazione  MEDIO 
t compatibile 
 
In conclusione consultando la Tab. 5.1 si determina che: 
 
Grado di emissione SECONDO 
Grado di ventilazione MEDIO               TAB.5.1  ZONA 2 
Disponibilità dell’aria BUONA 
 
Tipo di zona scelta: SFERICA           con raggio        r=2 m 
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DESCRIZIONE:  FIACCOLA ATMOSFERICA (1 bar) 
 
Sostanza infiammabile e relative caratteristiche 
Nome e denominazione:       Gas naturale 
Formula o composizione:               -  - 
Numero di identificazione CAS:    -  68410-63-9 
Temperatura di infiammabilità:    Tinf  <0  °C 
Densità relativa all’aria del gas:    -  0,564  p.u. 

Rapporto tra i calori specifici (cp/cv):     1,31 
Massa molare:      M  16,34          Kg/Kmol 
Limite inferiore di esplodibilità in aria:   LELv  3,93          %vol 
Limite inferiore di esplodibilità in aria:   LELm  0,0267          Kg/m3 
Temperatura di accensione:               Tacc  482  °C 
Gruppo delle costruzioni:     -  IIA 
Classe di temperatura delle costruzioni:             -  T1 
 
Ambiente e relative condizioni ambientali 
Codice identificativo:                -  A01 
Tipologia:       -  APERTO 
Pressione atmosferica:     Pa  100798 Pa 
Temperatura ambiente:     Ta  293  K 

Massa volumica dell’aria:               aria  1,134             Kg/m3 

Disponibilità della portata d’aria di ventilazione:             -  BUONA 
Fattore di efficacia della ventilazione:   fa  2 
Velocità minima dell’aria:     wa  0,25  m/s 
 
Sorgente di emissione 
SE10:                 Trafilamento valvola 
Grado di emissione:                 Primo 
Pressione assoluta:                P  200’798 Pa 
Area del foro di emissione:                A  25          mm2 

Coefficiente di efflusso:       0,8 
Coefficiente di sicurezza:     k  0,5 
Coefficiente di sicurezza:     Kdz  0,75 
Concentrazione iniziale massima di gas:              Xo  100   % 
 
Sorgente di emissione 
SE11:                  Terminale fiaccola 
Grado di emissione:                Secondo 
Pressione assoluta:                P  200’030 Pa 
Area del foro di emissione:               A  750             mm2 

Coefficiente di efflusso:       0,8 
Coefficiente di sicurezza:     k  0,5 
Coefficiente di sicurezza:     Kdz  0,75 
Concentrazione iniziale massima di gas:              Xo  100   % 
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Applicando le formule della normativa si ha per SE10: 
Portata massica max di emissione gas:            Qg  0,0022           kg/s 
Distanza pericolosa calcolata:    dz  1,436  m 
Estensione effettiva zona pericolosa:   a  1,5  m 
Portata minima volumetrica di ventilazione:             Qa  0,166              m3/s 
Lunghezza percorso aria:               Lo  15  m 
Numero di ricambi di aria:               Co  0,0333 s-1 
Volume ipotetico di atmosfera potenzialmente  
esplosiva:       Vz  10,01            m3 
Tempo di persistenza:     t  194  s 
Volume di atmosfera esplosiva effettivamente 
presente:       Vex  5,1449            m3 
 
Da tali valori si ottengono i seguenti risultati: 
 
Vz non trascurabile 
     Grado di ventilazione  MEDIO 
t compatibile 
 
In conclusione consultando la Tab. 5.1 si determina che: 
 
Grado di emissione PRIMO 
Grado di ventilazione MEDIO             TAB.5.1  ZONA 1 
Disponibilità dell’aria BUONA 
 
Tipo di zona scelta: SFERICA             con raggio  r=1,5 m 
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Applicando le formule della normativa si ha per SE11: 
Portata massica max di emissione gas:            Qg  0,208             kg/s 
Distanza pericolosa calcolata:    dz  7,1177 m 
Estensione effettiva zona pericolosa:   a  7,5  m 
Portata minima volumetrica di ventilazione:               Qa  15,58              m3/s 
Lunghezza percorso aria:               Lo  15  m 
Numero di ricambi di aria:               Co  0,0333 s-1 
Volume ipotetico di atmosfera potenzialmente  
esplosiva:       Vz  300,3  m3 
Tempo di persistenza:      t  353,7  s 
Volume di atmosfera esplosiva effettivamente 
presente:       Vex  869,7         m3 
 
Da tali valori si ottengono i seguenti risultati: 
 
Vz non trascurabile 
     Grado di ventilazione  MEDIO 
t compatibile 
 
In conclusione consultando la Tab. 5.1 si determina che: 
 
Grado di emissione SECONDO 
Grado di ventilazione MEDIO               TAB.5.1  ZONA 2 
Disponibilità dell’aria BUONA 
 
Tipo di zona scelta: SFERICA             con raggio  r=7,5 m 



  

Rev. Descrizione Compilato Controllato Data Pagine 

0 

Operazioni di spurgo del 

pozzo 

CELLINO 29 
 

 
    Marzo 

2020 

 

32/33 

 
 

 

 

7.0 SISTEMI DI SICUREZZA 

 

             7.1 Sistema di monitoraggio gas 
 

E' prevista una integrazione al sistema di monitoraggio gas installato nella 
fase di perforazione. Tale integrazione sarà realizzata durante le 
operazioni di montaggio delle attrezzature di spurgo e prova. 
I sensori HC, da installare per la prova di produzione, saranno integrati 
alla unità centralizzata di allarme, già posizionata nella cabina mud 
logging, ed individuati da apposita cartellonistica. 
L'ubicazione delle apparecchiature e dei sensori aggiuntivi è contemplata 
nelle planimetrie allegate. 
Alla centralina per il monitoraggio gas saranno collegati i sensori di 
misura. Gli allarmi saranno di tipo sonoro e luminoso. 
L’intervento dei sensori HC è previsto con soglie di preallarme al 15% del 
L.I.E. ed allarme al 30 % del L.I.E. 
Il sistema di alimentazione con batterie in tampone permetterà il 
monitoraggio anche in assenza temporanea di energia elettrica. 
Il sistema di monitoraggio sarà affidato ad una ditta specializzata in questo 
genere di servizi. 
Un apposito ordine di servizio regolamenterà le azioni da intraprendere in 
caso di allarmi ed indicherà la composizione della squadra di emergenza. 
In tale ordine di servizio saranno evidenziate le posizioni di tutti i sensori, 
della manica a vento, dei punti di riunione e delle vie di fuga. 
 

 
7.2 Valvola di sicurezza del recipiente a pressione (PSV) 
 

Il separatore è dotato di n.1 valvola di sicurezza (PSV) con certificazione 
in corso di validità tarata alla pressione max di esercizio dell’apparecchio. 
La valvola di sicurezza è collegata ad una linea di “blow down” di 
emergenza per mezzo di una linea di depressurizzazione dedicata. 
 
Caratteristiche PSV 
Costruttore: AST 
Tipo: SMU 7000 
Orifizio: K 
Pressione di taratura: 100 bar 
Anomalia di esercizio max: 2’000’000 Nm3/g 
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7.3 Protezione del personale 
 

Al fine di garantire la sicurezza del personale operativo, in cantiere sarà 
presente la cassetta di primo soccorso, e tutti sono dotati dei DPI 
necessari come previsti dalla normativa vigente. 
Solo il personale autorizzato potrà avere accesso al sito come previsto 
dalle procedure e dal DSSC. 

 

 

8.0 RECINZIONE DELLE AREE 
 

Il cantiere è già provvisto di una recinzione realizzata in rete metallica. 
Sono inoltre installati un cancello carraio e due cancelli pedonali come vie 
di fuga. 

 

 

 

9.0                    ELENCO DEGLI ALLEGATI 

 

 

• Planimetria generale 

 

 

• Planimetria aree pericolose 
 
 

• Planimetria apparati antincendio 
 
 

• Planimetria monitoraggio gas 
 
 

• Schema di processo 
 
 

• Foglio dati (Norme CEI EN 60079-10) 
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mezzi di evacuazione 
e salvataggio. 

SCHEDE - 5.1.B 

•Titolare



     EDISON STOCCAGGIO S.p.A. 

 

Documento di Sicurezza e Salute 

Luogo di lavoro: Cellino 29 Centrale/Centro  Gas X 

Località: Cellino Attanasio (TE) Piattaforma  Olio  

Attività: Work Over Pozzo Area di Prospezione Geofisica    

Revisione: n° 0 Cantiere ON-Shore X   

Scheda 0 Marzo 2020 Cantiere Off-Shore    

 

 

5.  MISURE E MODALITÀ OPERATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
5.1.B  Mezzi di evacuazione e salvataggio 

 

Riferimenti 
alla 
valutazione 
dei rischi 

 
Si veda: 

• piano d’emergenza (POSIZIONE 11) 
 

 

I mezzi di evacuazione sono quelli privati o di servizio presenti nell’apposito 

parcheggio. 
 

 

ISTRUZIONI SCRITTE Mezzi di evacuazione Mezzi di salvataggio 

- Ubicazione Punti di Raduno, Vie di Fuga 

 
 

  
 

 

 

 ATTIVITÀ DI TERRAFERMA 

MEZZI/ATTREZZATURE Presente Collocazione 

(Apparecchiatura autonoma di salvataggio)  Si    X No  

Elicotteri (solo per emergenza)  Si    X No  

Mezzi privati o di servizio X Si     No Nell’apposita area di parcheggio 

Maschere antigas e Kit di primo soccorso X Si     No  

  Si     No  

  Si     No  

  Si     No  

 
 
 

Breve 
descrizione di 
misure, mezzi, 
apparecchiature 
e/o precauzioni 
particolari 

 

In caso di infortunio o incidente, ogni persona che ne venga a conoscenza 

avvertirà immediatamente il Sorvegliante, il quale attiverà i servizi esterni di 

pronto soccorso. 

Presso l’ufficio del Sorvegliante e del Capo Cantiere devono essere disponibili i 

numeri di telefono dei principali organi di soccorso, quali: Ospedale più vicino, 

Vigili del Fuoco , Polizia , Carabinieri, Comune di competenza ecc. questo per 

facilitare i contatti con le strutture di pronto intervento 
Si veda: 

• piano d’emergenza  (POSIZIONE 11) 
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Casella di testo
   indice generale



     EDISON STOCCAGGIO S.p.A. 

 

Documento di Sicurezza e Salute 

Luogo di lavoro: Cellino 29 Centrale/Centro  Gas X 

Località: Cellino Attanasio (TE) Piattaforma  Olio  

Attività: Work Over Pozzo Area di Prospezione Geofisica    

Revisione: n° 0 Cantiere ON-Shore X   

Scheda 0 Marzo 2020 Cantiere Off-Shore    

 
 

NOTE 
particolari 

 
 

 
 

x Documenti di riferimento Riferimenti Data Ultimo 
Aggiornamento 

Allegato 
al D.S.S. 

x Piano delle attività (prospezione, ricerca, sviluppo e coltivazione)   Si    X  No 

x Programma dei lavori (perforazione, intervento ai pozzi)   Si    X  No 

 Piano lavori per operazioni simultanee   Si        No 

 Progetto impianto (misure di prevenzione e protezione antincendio)   Si        No 

x Certificato Prevenzione Incendi   Si    X  No 

x Istruzioni antincendio del luogo di lavoro (on-shore)   Si    X  No 

x Ruolo di Emergenza   X Si     No 

 

 

 
Scheda coor. 5.1.B Mezzi di evacuazione e salvataggio – COORDINAMENTO 
 

ATTIVITA' INTERVENTO PIANIFICATO 

Riferimenti 
alla 
valutazione 
dei rischi 

• L’ area di lavoro è localizzata in luogo accessibile da parte dei soccorritori per 

qualsiasi tipologia di incidente (ambulanza - VV.FF. -  protezione civile ). 

• Ospedale nelle vicinanze. 

 
Breve 
descrizione 
di misure, 
mezzi, 
apparecchiat
ure e/o 
precauzioni 
particolari 

 

• In caso di infortunio o incidente, si deve avvertire il Sorvegliante, il quale 

provvederà ad attivare i servizi esterni di pronto soccorso. 

• Tutto il personale operante in cantiere deve conoscere il Ruolo di Emergenza e la 

localizzazione dei punti di riunione. 

• Le istruzioni impartite in appositi briefing a cura del Sorvegliante, fanno parte del 

Ruolo di Emergenza. 

• Il personale confluisce, all’interno del cantiere, nei punti di raduno (dotati di 

apposita segnaletica). 

• In caso di estrema gravità della situazione, il Sorvegliante ordinerà l’evacuazione 

del cantiere attraverso le vie di fuga  

• I mezzi di evacuazione sono quelli privati o di servizio presenti nell’apposito 

parcheggio. 

• In caso di dubbio, il personale di tutte le ditte appaltatrici è tenuto a chiedere 

delucidazioni al Sorvegliante. 

 
 
 

 



sistemi di comunicazione,
di avvertimento e di allarme 

SCHEDE - 5.1.C 

•Titolare



     EDISON STOCCAGGIO S.p.A. 

 

Documento di Sicurezza e Salute 

Luogo di lavoro: Cellino 29 Centrale/Centro  Gas X 

Località: Cellino Attanasio (TE) Piattaforma  Olio  

Attività: Work Over Pozzo Area di Prospezione Geofisica    

Revisione: n° 0 Cantiere ON-Shore X   

Scheda 0 Marzo 2020 Cantiere Off-Shore    

 

 

5.  MISURE E MODALITÀ OPERATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
5.1.C  Sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme 
 

 
Riferimenti 
alla 
valutazione 
dei rischi 

 
Si veda: 

• piano d’emergenza  
 

 

 PER ATTIVITÀ SIA DI TERRAFERMA CHE A MARE 

Sistemi di comunicazione, di avvertimento 
e di allarme 

Presente Collocazione e/o note 

Allarme con segnale visivo X Si     No  

Allarme con segnale acustico X Si     No  

Sistema di comunicazione udibile 
distintamente in tutti i punti dell’impianto 

X Si     No  

Sistemi di comunicazione disponibili al 
personale operativo in luoghi di lavoro 
presidiati 

X Si     No Ricetrasmittenti / telefoni cellulari 

Telefoni cellulari 
 

X Si     No  

 

 
Breve 
descrizione di 
misure, mezzi, 
apparecchiature 
e/o precauzioni 
particolari 

• Tutto il personale impiegato nelle operazioni sarà informato dal Sorvegliante, 

durante i safety meeting, sui sistemi di comunicazione e di allarme operanti 

nell’area del cantiere. 

• Periodicamente saranno organizzate esercitazioni di allarme (pit drill) per 

verificare il grado di confidenzialità e di reazione di tutto il personale 

coinvolto 

• L’ufficio di cantiere è dotato di apparecchi cellulari e di un modem per 

comunicazioni via fax/posta elettronica. 

 

 
NOTE 
particolari 

• Tutti i sistemi di allarme, per le aree dove c’è il rischio di esplosione, sono 

antideflagranti o a sicurezza intrinseca. 

 
 

x Documenti di riferimento Riferimenti Data Ultimo 
Aggiornamento 

Allegato 
al D.S.S. 

x Piano delle attività (prospezione, ricerca, sviluppo e coltivazione)   Si    X  No 

x Programma dei lavori (perforazione, intervento ai pozzi)   Si    X  No 

 Piano lavori per operazioni simultanee   Si         No 

 Progetto impianto (misure di prevenzione e protezione antincendio)   Si         No 

 Certificato Prevenzione Incendi   Si          No 

x Istruzioni antincendio del luogo di lavoro (on-shore)   Si          No 

x Ruolo di Emergenza   X Si     No 
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     EDISON STOCCAGGIO S.p.A. 

 

Documento di Sicurezza e Salute 

Luogo di lavoro: Cellino 29 Centrale/Centro  Gas X 

Località: Cellino Attanasio (TE) Piattaforma  Olio  

Attività: Work Over Pozzo Area di Prospezione Geofisica    

Revisione: n° 0 Cantiere ON-Shore X   

Scheda 0 Marzo 2020 Cantiere Off-Shore    

 

 
Scheda coor. 5.1.C Sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme - COORDINAMENTO 
 

ATTIVITA' INTERVENTO PIANIFICATO 

 
Parte 
comune a 
tutte le 
attività 

• Tutto il personale deve essere messo al corrente dal Sorvegliante, nel corso dei 

safety meeting, sui sistemi di avvertimento e di allarme presenti in cantiere. 

• Le istruzioni fanno parte del Ruolo di Emergenza allegato al presente DSSC. 

• Periodicamente vengono eseguiti pit-drill ed esercitazioni antincendio (almeno 

all’inizio di ogni fase ). 

• I sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme sono forniti 

dall’appaltatore dell’impianto di perforazione, del mud logging e dal Titolare. 

• In cantiere è consentito l’uso del telefono cellulare, che deve essere segnalato al 

Sorvegliante, cui andrà consegnato prima di qualsiasi operazione con gli esplosivi. 

• In tali occasioni tutti gli apparati radio ricetrasmittenti dovranno rimanere spenti. 

  
 
Impianto di  
Perforazione 

• L’ appaltatore di perforazione dispone di interfoni per la comunicazione in voce 

con l’ ufficio della committente e mud logging, di un telefono cellulare per coprire 

le esigenze di comunicazione con l’ esterno. 

• Il Sorvegliante deve accertarsi che i sistemi di allarme e di comunicazione siano 

sempre efficienti: anche le esercitazioni di emergenza consentono di verificarne 

con regolarità il funzionamento. 

 
 
Mud logging 

• L’ appaltatore del servizio di mud logging dispone di un proprio sistema 

interfonico con l’ ufficio della committente e piano sonda. 

• Come disposto dal ruolo di emergenza, l’allarme incendio viene diffuso in 

cantiere tramite interfonico e l’allarme miscele esplosive tramite sistema 

luminoso/acustico. 

 
Titolare • Dispone di cellulari per garantire le comunicazioni interne ed esterne e di un 

modem per fax e posta elettronica. 

 
 
Altre attività 

• In occasione di operazioni particolari che coinvolgono più figure o richiedono 

comunicazione fra più punti del cantiere, ci si può avvalere del supporto di una 

rete di ricetrasmittenti fornite dal contrattista di perforazione o dalle contrattiste 

direttamente interessate all’operazione in corso. 

 
 
NOTE 
particolari 
 
 

• Presso l’ufficio del Sorvegliante e dell’assistente dovranno essere disponibili, in 

evidenza, tutti i numeri telefonici di emergenza quali: ospedali, forze dell’ ordine, 

vigili del fuoco, protezione civile, ecc... per facilitare le comunicazioni in caso di 

necessità 
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5.  MISURE E MODALITÀ OPERATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
5.1.D  Sorveglianza sanitaria 

 

 
Riferimenti 
alla 
valutazione 
dei rischi 

Per la sorveglianza sanitaria si fa riferimento alla valutazione dei rischi dei singoli 

appaltatori che, in base all'attività svolta, hanno definito con il loro medico competente 

le misure di sicurezza idonee per il proprio personale. 

 

 
Breve 
descrizione 
della 
sorveglianza 
sanitaria 
adottata 

• La sorveglianza sanitaria prevede per tutto il personale operativo la visita Medica 

periodica 

In particolare il medico competente assicura: 

• Visita di controllo annuale a tutti il personale impiegato dall’azienda nei cantieri 

operativi 

• Collaborazione con il Titolare ed il R.S.P.P. per l’elaborazione dell’analisi di rischio 

nei vari posti di lavoro provvedendo anche alla programmazione di modifiche atte 

alla riduzione degli stessi ed alla scelta dei D.P.I. a salvaguardia della salute dei 

lavoratori 

• Informazione al personale sulle conseguenze arrecate dalla rumorosità e 

sull’importanza dell’utilizzo dei D.P.I. nei casi di riconosciuta necessità 

 

 
Breve 
descrizione di 
misure, mezzi, 
apparecchiature 
e/o precauzioni 
particolari 

Il personale è dotato dei seguenti D.P.I.: 

• Casco di protezione 

• Guanti di lavoro specifici per ogni tipo di lavorazione 

• Scarpe di sicurezza con suola antiscivolamento 

• Occhiali 

• Cuffie otoprotettrici 

• Tappi auricolari 

• Altri DPI specifici in funzione dei rischi 

 

 
NOTE 
particolari 

Nell’ufficio del Sorvegliante dovrà essere disponibile e ben visibile una lista di numeri 

telefonici di emergenza (es. ospedale, pronto soccorso, servizio ambulanza, etc.). 

 

Tutto il personale è provvisto del certificato medico di idoneità. 

 
 

x Documenti di riferimento Riferimenti Data Ultimo 
Aggiornamento 

Allegato 
al D.S.S. 

x Schede di sicurezza delle sostanze nocive   Si    X  No 

 Registro dei dati ambientali   Si         No 

 Registro dei dati biostatistici   Si         No 

x Protocollo  sanitario  Rev. annuale Si    X  No 
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Scheda coor. 5.1.D Sorveglianza sanitaria - COORDINAMENTO 
 

ATTIVITA' INTERVENTO PIANIFICATO 

 
Parte 
comune a 
tutte le 
attività 

• Ogni appaltatore deve provvedere affinché il suo personale sia munito di un valido 

certificato di idoneità fisica, rilasciato dal medico competente dichiarato nel DSS. 

• Nel caso di personale europeo qualificato impiegato in Italia da società aventi sede 

legale in un paese dell’Unione Europea, l’appaltatore dovrà osservare le norme e 

disposizioni in vigore nell’Unione Europea ed in Italia; in particolare per quanto 

riguarda la Previdenza Sociale, l’Assicurazione nazionale e la Prevenzione infortuni, 

da documentare con i modelli europei E 101, E 106 e E 123 e l’idoneità fisica con un 

certificato medico rilasciato dal medico competente europeo. 

• Tali documenti dovranno essere in corso di validità e presentati al Sorvegliante. 

• Il Sorvegliante deve accertarsi che il personale in arrivo in cantiere abbia espletato 

quanto sopra attestato. 

• Il Sorvegliante deve informare il personale in arrivo in cantiere degli eventuali rischi 

sanitari possibili e dei luoghi di lavoro ad essi relativi; deve, inoltre, informare il 

personale di tutte le precauzioni e delle protezioni da adottare. 

• Tutto il personale è tenuto a seguire le norme di protezione e prevenzione vigenti in 

cantiere. 

• Nell’ufficio del Sorvegliante devono essere presenti, in evidenza, i numeri telefonici 

di emergenza, quali quelli del pronto soccorso e/o ospedale più vicini. 

• Per la protezione dei lavoratori contro i rischi durante il lavoro, vengono messi a 

disposizione degli stessi i mezzi di protezione individuali (D.P.I.) più idonei alle 

mansioni correnti (protettori per l’udito, occhiali antischeggia/antipolvere, maschere 

antipolvere, ecc.), oltre alla dotazione standard (scarponi, elmetto, guanti, tute) 

obbligatoria per tutto il personale in cantiere. 
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5.  MISURE E MODALITÀ OPERATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
5.1.E  Programma per l’ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di   
  attrezzature, della strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici ed   
  elettromeccanici 

 

Breve descrizione del 
programma di ispezione e prova  

Il Titolare non dispone di attrezzature da manutenzionare. 
 

 
 
Scheda coor. 5.1.E Programma per l’ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature, 

della strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici e elettromeccanici - 
COORDINAMENTO 

 

ATTIVITA' INTERVENTO PIANIFICATO 

Breve 
descrizione 
del 
programma 
di ispezione 
e prova 

• Le compagnie di servizio che esercitano l’attività in cantiere, provvedono ad un 

sistematico programma di ispezione, manutenzione e prova delle proprie 

attrezzature, strumentazione ed impianti. 

• Ogni appaltatore segue un programma adeguato alle procedure e programmi 

aziendali. 

• I sistemi di manutenzione programmata sono esplicitamente riportati nella scheda 

5.1E di ogni singolo appaltatore. 

• Da tutti è assicurata la rintracciabilità delle ispezioni, manutenzioni e prove alle 

quali è stata sottoposta la loro attrezzatura, strumentazione, impianto. 

 
Breve 
descrizione 
del 
programma 
di 
manutenzion
e parte 
comune 
 
 

• Tutti gli appaltatori che operano in cantiere devono avere un programma di 

manutenzione ed ispezione sistematica di tutte le attrezzature, della 

strumentazione, degli impianti meccanici, elettrici, elettromeccanici di loro 

proprietà o competenza. 

• Il programma di manutenzione deve essere portato a conoscenza del Sorvegliante, 

il quale verifica i vari interventi di manutenzione eseguiti dalle singole contrattiste 

sulle apparecchiature di propria competenza, considerando l’influenza che ogni 

singolo intervento ha sulle altre attività di cantiere. 

 
NOTE 
particolari 

• Tutte le attrezzature in cantiere dovranno essere costruite nella comunità europea, 

oppure dovrà esserne richiesto, al competente ministero, il riconoscimento di 

idoneità ai sensi dell’art. 30 della legge 624/96. 
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5.  MISURE E MODALITÀ OPERATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
5.1.F  Manutenzione del materiale di sicurezza 

 

Riferimenti 
alla 
valutazione 
dei rischi 

 
Nella valutazione dei rischi delle varie ditte appaltatrici si trovano i riferimenti per le schede di 
manutenzione relative al materiale di sicurezza di loro pertinenza. 

 

 
Breve 
elenco del 
materiale di 
sicurezza 

Dotazione dell’attrezzatura di sicurezza degli operatori del Titolare: 

• Casco di protezione 

• Guanti di lavoro 

• Scarpe di sicurezza con suola antiscivolamento 

• Occhiali 

• Cuffie otoprotettrici 

• Tappi auricolari 

• Vestiario adatto per le basse temperature 

La dotazione di sicurezza risponde ai requisiti di legge. 

Gli operatori, quando prescritto e necessario, utilizzano le maschere e gli autorespiratori forniti 

dall’appaltatore dell’impianto di perforazione. 

N.B. Gli appaltatori forniscono l’attrezzatura di sicurezza ai propri operatori. 

-Apparecchiature  per  la  prevenzione  delle  eruzioni 

-Apparecchiature  di  segnalazione  ed  allarme  per  miscele esplosive 

-Apparecchiature  antincendio 

 

 
Breve 
descrizione del 
programma di 
manutenzione 

• L’assegnatario è responsabile della buona conservazione dell’attrezzatura di sicurezza e 

provvede a richiederne la sostituzione in caso di mal funzionamento o si trovi in cattive 

condizioni. 

• L’appaltatore dell’impianto di perforazione provvede alla manutenzione della propria 

attrezzatura di sicurezza di cui usufruiscono anche gli operatori del Titolare. 

• Gli appaltatori provvedono alla manutenzione dell’attrezzatura di sicurezza assegnata ai propri 

operatori. 

Edison Stoccaggio S.p.A. non dispone di proprio materiale per la prevenzione delle eruzioni, per la 

segnalazione ed allarme e per l’attrezzatura antincendio. Tali funzioni vengono svolte da Contrattiste 

specializzate, che provvedono in proprio alla manutenzione delle attrezzature in oggetto (con 

Documentazione disponibile in cantiere). 

Il personale Edison Stoccaggio S.p.A. dispone di tutti i DPI prescritti dalle condizioni ambientali in cui è 

chiamato ad operare, richiedendone la sostituzione  nel caso il materiale risulti danneggiato o non più in 

grado di assolvere al compito prescritto. 

• Eventuali presidi aggiuntivi (es. maschere antigas) possono venire forniti da Contrattisti 

Specializzati., che ne devono curare la manutenzione. 

 

NOTE 
particolari 

Il sorvegliante responsabilizza ogni preposto affinché tutto il suo personale presente 

in cantiere indossi gli indumenti di lavoro prescritti da ogni singolo datore di lavoro. 

 
 

x Documenti di riferimento Riferimenti Data Ultimo 
Aggiornamento 

Allegato 
al D.S.S. 

 Archivio schede di ispezione e di prova (delle  singole  Ditte)   Si          No 

 Specifico incarico scritto per la mansione (solo  in casi  particolari)   Si          No 
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Scheda coor. 5.1.F Manutenzione del materiale di sicurezza - COORDINAMENTO 

 

ATTIVITA' INTERVENTO PIANIFICATO 

Parte 
comune a 
tutte le 
attività 

• Il Sorvegliante si accerta che tutti i preposti abbiano verificato che il proprio 

personale indossi gli indumenti personali di sicurezza prescritti per il proprio 

posto di lavoro. 

• E’ obbligo del personale stesso assicurarsi che gli indumenti personali di sicurezza 

siano in buone condizioni e che vengano indossati in modo corretto: in caso di 

cattivo stato o di malfunzionamento deve richiederne immediatamente la 

sostituzione tramite il loro preposto. 

• La manutenzione del materiale di sicurezza è riportata da ogni singolo appaltatore 

nella scheda 5.1.F. degli appaltatori 
Breve elenco 
del materiale 
di sicurezza 

• Apparecchiature per la prevenzione delle eruzioni 

• Apparecchiature di segnalazione ed allarme per miscele tossiche 

• Apparecchiature antincendio 

• Apparecchiature e dispositivi di protezione individuale ( D.P.I. ) 
Appaltatore 
di 
perforazione, 
coiled tubing 
e well testing 

• Il preposto provvede al controllo sulla corretta disposizione della segnaletica 

antinfortunistica. 

•  In occasione delle esercitazioni di emergenza, vengono verificate le condizioni e 

le scorte dell’ attrezzatura di sicurezza, il materiale e gli indumenti antincendio e 

la loro scadenza. 

• Per quanto concerne le apparecchiature di prevenzione eruzioni, è compito del 

Preposto verificarne l’ efficienza e, in caso di anomalie, informare prontamente il 

Sorvegliante. 

• Tutto il materiale e l’ attrezzatura di sicurezza vengono sottoposti a programma di 

manutenzione preventiva, con certificazioni sempre rintracciabili in cantiere. 
Mud logging   
 

• I sensori di monitoraggio di miscele esplosive e H2S vengono testati 

settimanalmente. 
Apparecchiat
ure 
antincendio 

• Per tutti gli appaltatori la propria attrezzatura dovrà essere accompagnata da 

certificazione in corso di validità e gli estintori devono essere sottoposti a 

revisione ogni sei mesi. 

• Occorre controllare il funzionamento dell’esplosimetro prima di ogni operazione 

di saldatura. 

• Le maschere facciali e gli autorespiratori vengono sterilizzati e revisionati dopo 

ogni uso. 

• Le cinture di sicurezza vengono ispezionate prima e dopo ogni uso. 
NOTE 
particolari 

• Tutte le esigenze per ripristinare l’efficienza di qualsiasi dotazione di sicurezza, al 

di fuori delle revisioni programmate, devono essere affrontate con tutte le risorse a 

disposizione del Titolare e degli appaltatori presenti su quel luogo di lavoro. 
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5.  MISURE E MODALITÀ OPERATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
5.1.G  Utilizzazione e manutenzione dei recipienti in pressione 

 

 
Riferimenti 
alla 
valutazione 
dei rischi 

Il Titolare non ha recipienti a pressione nel luogo di lavoro: quelli presenti sono forniti 

dagli appaltatori. 

Note I recipienti a pressione sono soggetti alle verifiche e ai collaudi da parte dell’autorità di vigilanza con le modalità' stabilite nel 
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana del 2 gennaio 1987, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 

Breve 
descrizione del 
programma di 
manutenzione 
per i recipienti 
in pressione 

 

- La  manutenzione ed utilizzo nei termini previsti dal costruttore. La certificazione relativa alle 

apparecchiature in argomento sono a cura ed a carico delle ditte utilizzatrici. Ogni ditta garantisce il  

rispetto delle norme di legge e la tecnica appropriata di utilizzo. A richiesta è resa disponibile tutta la  

documentazione relativa ai controlli obbligatori. 

 

Breve 
descrizione di 
misure e/o 
precauzioni 
particolari 

I lubricator della Wire Line , devono essere sottoposti ad ispezioni C.N.D. ogni 2 anni . 

Ogni sei  mesi devono essere poi collaudati  idraulicamente, mentre prima di ogni utilizzo deve essere 

effettuato un test  di tenuta a pressione, con valori superiori a quanto previsto durante l’attività. 

 

NOTE 
particolari 

Tutte le attrezzature in cantiere dovranno essere costruite nella Comunità Europea, oppure ne 

dovrà essere stato chiesto, al competente ministero, il riconoscimento di idoneità ai sensi dell’art. 30 

del D.Lgs. 624/96. 
 

x Documenti di riferimento Riferimenti Data Ultimo 
Aggiornamento 

Allegato 
al D.S.S. 

    Si          No 

    Si          No 
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Scheda coor. 5.1.G Utilizzazione e manutenzione dei recipienti in pressione - COORDINAMENTO 
 

ATTIVITA' INTERVENTO PIANIFICATO 

Breve 
descrizione 
del 
programma 
di 
manutenzion
e per i 
recipienti in 
pressione 

• La manutenzione ed utilizzo è nei termini previsti dal costruttore. 

• La certificazione relativa alle apparecchiature in argomento sono a cura ed a carico delle 
ditte appaltatrici che le utilizzano. 

• Ogni appaltatore garantisce il rispetto delle norme di legge e la tecnica appropriata di 
utilizzo: a richiesta è resa disponibile tutta la documentazione relativa ai controlli obbligatori. 

• Le verifiche ed i collaudi sono effettuati dagli organi competenti ( ISPESL - ASL) secondo le 
modalità da esso previste. 

• Ogni appaltatore che fa uso di recipienti a pressione per la sua specifica attività, ha 
compilato le relative schede 5.1.G appaltatori segnalando le opportune ed appropriate 
manutenzioni eseguite. 

Parte 
comune a 
tutte le 
attività 

• La movimentazione dei recipienti a pressione deve avvenire per pezzi separati e deve 
essere condotta da personale addetto, allontanando il personale estraneo all’ operazione. 

• Le aree sulle quali insistono i recipienti in pressione e le relative linee devono essere 
delimitate impedendone l’ accesso al personale estraneo alle operazioni. 

• E’ vietato che carichi sospesi transitino al di sopra dell’area suddetta. 

Impianto di 
perforazione 

• Le verifiche ed i collaudi dei recipienti a pressione sono effettuati dagli organi competenti e 
la documentazione relativa è a disposizione presso il cantiere. 

Opere di 
saldatura 

• Le bombole di ossigeno e di acetilene per l’impianto ossiacetilenico di taglio e di saldatura 
devono essere immagazzinate separatamente. 

• I recipienti devono restare nell’ area adibita ad officina. 

• Le bombole devono essere sempre movimentate singolarmente e trasportate in gabbie o 
pacchi.  

• Controlli a norma di legge sono a cura dell’ appaltatore. 

Well Testing 
• Il separatore è in pressione solo durante il periodo di prova ed è gestito da personale 

specializzato. 

• Saranno altresì in pressione le linee di erogazione, che collegheranno la testa pozzo con le 
attrezzature di prova: dette linee verranno preventivamente testate idraulicamente. 

• La manutenzione viene fatta ad ogni fine lavoro.  

• Le ispezioni, i controlli periodici e di certificazione sono riportati sul libretto dei recipienti  in 
pressione sempre disponibile presso la  base della ditta appaltatrice. 

• Le valvole di sicurezza vengono collaudate ed omologate ogni anno. 

Coiled 
tubing e 
servizio 
azoto 

• Utilizza cisterne per l’azoto liquido. 

• Le verifiche ed i collaudi I.S.P.E.S.L. - R.I.N.A. sono registrati nel libretto dei recipienti in 
pressione, disponibili presso la base dell’ appaltatore 
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5.  MISURE E MODALITÀ OPERATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
5.1.H  Esercitazioni di sicurezza 

 

Riferimenti 
alla 
valutazione 
dei rischi 

Si veda: 

• piano d’emergenza (POSIZIONE 11) 
 

 

 

 
Breve 
descrizione 
delle modalità 
di 
effettuazione 
delle 
esercitazioni 
di sicurezza 

• Il personale del Titolare partecipa alle esercitazioni di sicurezza periodiche 

predisposte dall’appaltatore dell’impianto di perforazione e concordate con il 

Sorvegliante. 

• Essi sono informati, all’ arrivo in cantiere, dei vari segnali di allarme, punti di 

raduno, vie di fuga e tutto ciò che riguarda la sicurezza. 

• Il Sorvegliante si accerta che il programma di esercitazioni di sicurezza venga 

eseguito nei tempi e nei modi stabiliti e che tutto il personale presente in cantiere vi 

partecipi. 

• Insieme ai Preposti degli appaltatori valuta i risultati dell’esercitazione eseguita e 

propone eventuali variazioni. 

• Le esercitazioni normalmente eseguite sono: miscela esplosiva; antincendio; H2S  

• Il personale di tutte le compagnie di servizio che esercitano la propria attività in 

cantiere viene istruito circa il comportamento da tenere in caso di emergenza, al 

primo ingresso in cantiere. 

• Le periodiche esercitazioni cui il personale è obbligato a partecipare, consentono a 

ciascuno di individuare la propria funzione durante l’emergenza, nonché di 

familiarizzare con procedure, vie di fuga e dotazioni di sicurezza. 

• E’ compito di ciascuno chiedere delucidazioni qualora le informazioni ricevute non 

fossero sufficientemente chiare. 

• Allo scopo di familiarizzare il personale con le procedure di emergenza e con le 

attrezzature/dotazioni specifiche, vengono effettuate esercitazioni cui tutto il 

personale in cantiere è tenuto a partecipare. 

 

 
NOTE 
particolari 

• In cantiere vi è personale che ha frequentato un corso di Well Control ed è in 

possesso del relativo certificato a scadenza biennale. 

• Tutte le esercitazioni saranno riportate su verbale specifico redatto ogni volta. 
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Scheda coor. 5.1.H Esercitazioni di sicurezza  COORDINAMENTO 
 

Breve 
descrizione 
delle modalità 
di 
effettuazione 
delle 
esercitazioni 
di sicurezza 

• Tutto il personale in cantiere deve partecipare alle esercitazioni di sicurezza 

previste periodicamente dal Titolare. 

• Essi sono informati all’arrivo in cantiere dei vari segnali di allarme, punti di 

raduno, vie di fuga e tutto ciò che riguarda la sicurezza. 

• Il Sorvegliante partecipa ai successivi safety meeting, si accerta che il programma 

di esercitazioni di sicurezza avvenga nei  tempi e modi stabiliti e che tutto il 

personale presente in cantiere vi partecipi (ad eccezione dei dispensati su 

autorizzazione del Sorvegliante stesso ). 

• Le esercitazioni normalmente eseguite sono: miscela esplosiva 

       Antincendio 

       H2S  

• Dette esercitazioni devono essere eseguite ad intervalli regolari (almeno all’ 

inizio di ogni fase ) 

Esercitazioni Miscela Esplosiva= l’esercitazione consiste nella simulazione di 

ingresso di fluidi di strato in pozzo con conseguente aumento livelli e/o presenza di 

miscela esplosiva, con conseguente allarme: generalmente le manovre a 

completamento dell’esercitazione sono le seguenti: 

1. fermata delle pompe di circolazione 

2. sollevamento dal fondo pozzo della batteria di perforazione 

3. controllo visivo dei livelli del fluido di perforazione 

4. simulazione chiusura B.O.P. selezionati 

5. rilevamento delle pressioni alle aste ed all’intercapedine 

 

H2S = consiste nel simulare la presenza di H2S; l’esercitazione prevede: 

• la fermata delle pompe di circolazione 

• la protezione del personale (autorespiratori ) 

• la simulazione della chiusura dei B.O.P. 

• il rilevamento delle pressioni alle aste ad all’intercapedine 

• il rilevamento della concentrazione del gas nocivo  

Tutto il personale non contemplato nel Ruolo di Emergenza si dovrà portare al 

punto di ritrovo più opportuno (controvento) 

 

N.B.: nel pozzo in oggetto non è previsto H2S  

 

ANTINCENDIO =  con cadenza periodica (almeno all’inizio di ogni fase / 

quindicinale), per verificare il grado di reazione del personale addetto, vengono 

simulate situazioni di incendio in varie zone del cantiere: si verificherà così 

l’efficacia dell’intervento del personale addetto alle operazioni di emergenza, 

nonché la razionalità e l’efficacia della distribuzione dei presidi antincendio 

all’interno del cantiere. 

 



     EDISON STOCCAGGIO S.p.A. 

 

Documento di Sicurezza e Salute 

Luogo di lavoro: Cellino 29 Centrale/Centro  Gas X 

Località: Cellino Attanasio (TE) Piattaforma  Olio  

Attività: Work Over Pozzo Area di Prospezione Geofisica    

Revisione: n° 0 Cantiere ON-Shore X   

Scheda 0 Marzo 2020 Cantiere Off-Shore    
 

 
  

Breve 
descrizione 
delle 
modalità di 
effettuazion
e delle 
esercitazion
i di 
sicurezza 

 

• Il personale di tutte le compagnie di servizio che esercitano la propria attività in 

cantiere, deve essere istruito circa il comportamento da tenere in caso di emergenza, 

le dotazioni di sicurezza del cantiere ed i sistemi di allarme installati. 

 

 

Le istruzioni devono essere divulgate al primo ingresso in cantiere, sono conformi al 

Ruolo di Emergenza e consentono a ciascuno di individuare la propria funzione durante 

la stessa, nonché di ricevere tutte le informazioni necessarie sulle vie di fuga e sulle 

dotazioni di sicurezza . 

In appositi briefing di sicurezza (a cura del Sorvegliante), verranno ribaditi i criteri di 

sicurezza vigenti in cantiere: tutto il personale in cantiere deve partecipare alle 

esercitazioni di emergenza, ad eccezione dei dispensati per motivi di servizio (su 

autorizzazione del Sorvegliante). 

E’ compito di ciascuno chiedere delucidazioni qualora le informazioni ricevute non 

siano sufficientemente chiare.  

 

• Il personale in cantiere deve conoscere ed applicare il Ruolo di Emergenza. 

 

 

  
NOTE 
particolari 

 

• Il Sorvegliante frequenta un corso di well control ed è in possesso del relativo 

certificato con scadenza biennale. 

• Tutte le figure chiave del cantiere, individuate dal Titolare, devono frequentare i 

corsi biennali di E.W.C.; il Sorvegliante deve accertarsi dell’idoneità del personale, 

chiedendone la sostituzione qualora questi sia sprovvisto del certificato well 

control oppure non sia più valido. 

 

• Tutte le esercitazioni saranno riportate su verbale specifico redatto ogni volta. 

 

 



impiego di adeguate attrezzature di 
sicurezza per prevenire rischi di 
eruzioni dei pozzi e misure di 
controllo del fango di perforazione 

SCHEDE - 5.1.I1   

•Titolare
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5.  MISURE E MODALITÀ OPERATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
5.1.I1 Impiego di adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire rischi di eruzione dei pozzi e 

misure di controllo del fango di perforazione 
 

 
Riferimenti 
alla 
valutazione 
dei rischi 

 

Vedi valutazione del rischio minerario 
 

 

 
Breve 
descrizione 
delle 
attrezzature 
di sicurezza 

DRILLING 
• L’attrezzatura per il controllo eruzioni è fornita dall’appaltatore impianto di perforazione  

WIRE-LINE / COILED TUBING 

• - Il  controllo  pozzo  durante  le  operazioni  di Wire Line (E.W.L. & S.L.) e  Coiled  Tbg  è  

assicurato  da  una serie  di BOP fornita dall’appaltatore al quale è stato affidato il lavoro. I test di 

detti BOP vengono eseguiti ad ogni installazione sul pozzo e ad una pressione equivalente alla 

massima pressione di esercizio o superiore del 50% alla pressione prevista a testa pozzo. 

 SPURGO /WELL TESTING 

• - Il controllo del pozzo durante le operazioni di Well Testing e Spurgo è assicurato dalla croce di 

erogazione sui bracci della quale sono installate valvole con attuatore idraulico e da pressostati posti 

a salvaguardia dell’integrità della linea. Il  sistema di valvole e linee di superficie è stato testato 

idraulicamente alla massima pressione di esercizio. 

 LOGS & SPARI / WIRE LINE 

 

• Monta attrezzature per controllo pressione sulla testa del pozzo: BOP, lubricator e stuffing 

box, tutti con working pressure sempre superiore a quella di lavoro; tali attrezzature sono 

sottoposte a controlli non distruttivi annuali. 

• Per l’ operazione di log e spari viene sempre montato sui BOP  

 

 
Breve 
descrizione 
delle misure 
di controllo 
del fango di 
perforazione 

• La densità del fango di perforazione è adeguato al gradiente di formazione 

incontrato. 

Sono disposti i seguenti controlli di routine: densità; viscosità; filtrato; cloruri; 

livelli delle vasche ( controllo continuo ); manifestazioni gassose; ecc... 

• I controlli vengono effettuati dall’appaltatore dell’impianto di perforazione, dal 

preposto di conduzione dei fluidi in pozzo e da quello di mud logging. 

• E’ sempre presente in cantiere un adeguato stock di materiale di appesantimento 

del fluido in circolazione. 

 

 
NOTE 
particolari 

• Gli operatori degli appaltatori drilling hanno frequentato il corso di well control e 

sono in possesso del relativo certificato in corso di validità. 
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Scheda coor. 5.1.i1 Impiego di adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire rischi di eruzione dei 
pozzi e misure di controllo del fango di perforazione – COORDINAMENTO 

 

ATTIVITA’ INTERVENTO PIANIFICATO 

 
Parte comune 
a tutte le 
attività 

• Il personale chiave delle ditte appaltatrici coinvolte nelle operazioni in pozzo deve 

aver partecipato al corso di well control e deve essere in possesso del relativo 

certificato. 

• In caso di scarico dal pozzo tutte le persone estranee alla conduzione del controllo 

del kick deve allontanarsi dal piano sonda. 
Impianto di  
Perforazione 

• Le attrezzature atte alla prevenzione ed al controllo delle eruzioni agiscono 

all’intercapedine oppure all’interno della batteria. 

Controllo intercapedine 

• A tale scopo viene installato il BOP stack assemblato come da schema 

dell’appaltatore dell’impianto di perforazione. 

• La posizione delle ganasce sagomate può variare in base al diametro delle aste di 

perforazione discese in pozzo: esiste sempre almeno un diametro di ganasce per 

ogni diametro di asta discesa in pozzo e un set di ganasce cieche trancianti; il 

BOP a sacco chiude su tutti i diametri. 

• A fine montaggio viene fatto il test di tenuta idraulica di tutte le ganasce e del 

preventer a sacco alle pressioni indicate nel programma di lavoro; il test di tenuta 

idraulica viene esteso al choke manifold, choke e kill line, inside BOP, stand pipe 

e mandate pompe fango. La prova di tenuta viene ripetuta almeno una volta ogni 

15 giorni, dopo una cementazione e ogni qualvolta viene fatto un intervento sulle 

flange di collegamento della testa pozzo o dei BOP. Il risultato del test viene 

riportato sul rapporto di sonda. 

• Ad ogni estrazione della batteria dal pozzo i BOP vengono manovrati 

meccanicamente accertandosi del libero movimento delle ganasce e della gomma 

del preventer a sacco. 

• Le saracinesche della choke line sono tenute in posizione di apertura, ad eccezione 

delle due saracinesche idrauliche. 

• Le saracinesche di ingresso al choke manifold sono in posizione di chiusura ad 

eccezione di quelle poste sulla linea di una delle dusi automatiche che sono in 

posizione di apertura. 

• I BOP e le relative saracinesche idrauliche sono comandate dal piano sonda, dal 

pannello principale, che può essere azionato dal Sorvegliante, dal preposto 

impianto e dall’aiuto perforatore; nessun’ altra persona è autorizzata ad azionare i 

comandi dei BOP. I comandi a distanza sono posizionati vicino all’ufficio del 

Sorvegliante; il comando delle ganasce trancianti è protetto contro l’azionamento 

accidentale: nessuno deve rimuovere tale protezione, ad eccezione di coloro 

autorizzati ad azionare i comandi. 

• Il sistema di accumulatori ha due tipi di allarmi, acustico e visivo, per il basso 

livello dell’olio e per la bassa pressione al manifold. 
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ATTIVITA' INTERVENTO PIANIFICATO 

Impianto di  
Perforazione 

• In caso di anomalie o malfunzionamento al BOP stack e ai suoi accessori oppure al 

sistema di comando o degli accumulatori, le operazioni vengono sospese, il pozzo 

messo in sicurezza; l’attività viene ripresa solo dopo aver provveduto alla riparazione 

e successivo test. 

• Prima dell’installazione, il BOP stack ed i suoi accessori vengono ispezionati 

visivamente. 

• Il Preposto, ad inizio turno, controlla la posiziona dei comandi BOP, la posizione 

delle ganasce, la distanza tra la tavola rotary e le ganasce, la posizione delle 

saracinesche del choke manifold e della choke line, la pressione del manifold e il 

livello dell’olio del sistema di accumulatori, la capacità di ricarica delle pompe 

dell’accumulatore. 

 

 Controllo all’interno della batteria 

• Il controllo all’interno della batteria viene effettuato con l’upper e il lower inside 

BOP, installati sotto il top drive; il comando dell’upper BOP viene effettuato a 

distanza dal Preposto, il lower BOP è comandato meccanicamente: essi vengono 

provati nelle stesse occasioni viste per i BOP e con la stessa frequenza. 

• In caso di malfunzionamento o di mancata tenuta idraulica le operazioni in pozzo 

vengono sospese e si provvede alla riparazione ( o sostituzione ) e successivo test. 

• Le misure di controllo sul fango di perforazione, da parte dell’appaltatore 

dell’impianto di perforazione e del Preposto della compagnia fanghi, per prevenire i 

rischi di eruzione sono: 

• controllo della densità del fango tramite il fanghista quando il fango è in 

circolazione; 

• controllo del livello del fango nelle vasche e nella trip tank con un indicatore di 

livello con registrazione continua dei dati; 

• controllo del livello in pozzo durante le soste con pompe ferme; 

• controllo dei parametri di circolazione, portata e pressione e relativa  registrazione; 

• controllo delle manifestazioni gassose, attraverso la mud logging unit. 

• Il Preposto è responsabile per il controllo dei suddetti dati: egli tiene i contatti e 

comunica con il preposto della mud logging, per le informazioni riguardanti i  
 • suddetti parametri che vengono tenuti sotto controllo costante dagli strumenti della 

cabina. 
 

In caso di scarico dal pozzo il Preposto provvede alla sospensione delle operazioni, alla 

chiusura dei BOP ( secondo le procedure stabilite ) e alla registrazione dell’andamento 

delle pressioni alle aste e all’intercapedine; avvisa immediatamente il Sorvegliante. 
 

 
 

• Il pontista/fanghista collabora giornalmente con l’appaltatore addetto alla conduzione 

del fango al controllo dei quantitativi di materiale sfuso presente in cantiere e 

necessario al confezionamento ed al condizionamento del fango. 
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Mud Logging 

• La strumentazione della cabina mud logging consente il rilevamento dei dati 

necessari a tenere sotto controllo l’andamento delle pressioni in pozzo e quindi 

prevenire il rischio di eruzione; i parametri  controllati sono: 

 - portata fango in ingresso ed in uscita 

 - densità fango in ingresso ed in uscita 

 - pressione di circolazione 

 - livello del fango nelle vasche 

 - riempimento pozzo nelle manovre 

 - presenza di gas nel fango di circolazione 

• In caso di un anomalo andamento di ognuno dei suddetti parametri, il preposto mud 

logging avvisa immediatamente il Sorvegliante. 

I parametri vengono registrati con continuità e sono collegati con un allarme  

 
Conduzione 
fluidi in pozzo 

• Il preposto ai fanghi ha il compito del controllo delle caratteristiche del fluido in 

pozzo e cioè: densità; viscosità; filtrato; cloruri 

• Le caratteristiche non devono discostarsi da quanto programmato: in caso diverso il 

preposto ai fanghi avvisa immediatamente il Preposto dell’impianto ed il 

Sorvegliante. 

• Il preposto ai fanghi analizza i cuscini di fondo e ne determina le caratteristiche; 

controlla, con il supporto del pontista-fanghista i volumi nelle vasche ed in pozzo e 

tiene conto di eventuale assorbimento o scarico; ad ogni variazione significativa 

avvisa il Preposto dell’impianto ed il Sorvegliante; registra il volume e le 

caratteristiche del fango di scorta e coordina con il Sorvegliante lo stoccaggio e la 

richiesta dei materiali per il confezionamento e condizionamento del fango. 

Log e spari in 
wire line 

• Prima dell’inizio dei log elettrici il Preposto dell’impianto effettua un controllo 

statico e durante le operazioni di registrazione dei logs tiene costantemente sotto 

osservazione il livello del fango in pozzo. 

• Il preposto dell’appaltatore attività logs e spari si accerta che il suddetto controllo sia 

continuo. 

• Per l’esecuzione degli spari, sopra il BOP stack viene montato lo shooting nipple 

dotato di uno stuffing box con W.P. sino a 3000 PSI, in modo da poter prevenire una 

eventuale eruzione dopo lo sparo; la lunghezza del fucile + CCL + testina deve 

sempre essere tale da permettere la chiusura delle shear rams del BOP dell’ impianto 

con il fucile nello shooting nipple. 

• Ogni qualvolta si opera con cavo in pozzo, si deve avere a disposizione sul piano 

sonda un tagliacavo idraulico per tagliare il cavo in caso di necessità. 

Il wire line BOP è del tipo remote controlled e viene provato alla pressione di esercizio. 
 
Spurghi 

• Le operazioni di spurgo vengono fatte attraverso la croce di erogazione; sui bracci 

della croce viene installata una valvola con attuatore idraulico; la croce viene provata 

alla pressione di esercizio. 

• In superficie l’erogazione viene controllata attraverso uno o due choke manifold; 

prima dell’apertura pozzo tutte le linee di superficie vengono provate alla pressione 

di esercizio. 
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Coiled tubing 

 

• Il preposto della ditta appaltatrice deve sempre fare un test di collaudo alla massima 

pressione di lavoro dell’ attrezzatura, una volta che sia stata montata sulla testa 

pozzo. 

• Durante le operazioni di coiled tubing, sopra la croce di erogazione, viene installato 

un BOP stack con quattro serie di ganasce ( blind, shear, slip, tubing rams ) del tipo 

remote controlled che viene azionato dal preposto dell’unità coiled tubing. 

• In caso di avaria al motore e quindi in mancanza di potenza, la chiusura idraulica può 

essere effettuata anche con la pompa a mano ed inoltre, può essere anche meccanica 

tramite l’uso dei volantini. 

• Lo stuffing box consente la tenuta idraulica durante il movimento del tubing. 

• Una check valve installata al fondo della batteria previene il flusso dal pozzo 

attraverso il coiled tubing. 

 
 
Wire line 

 

• Il preposto della ditta appaltatrice deve operare in modo tale che, con il lubricator 

montato sulla testa pozzo non vengano effettuate operazioni che portino a collisioni 

tra il lubricator stesso e materiali od attrezzature che lo possano danneggiare. 

 
 



misure di emergenza 
in caso di eruzioni

SCHEDE - 5.1.I2  

•Titolare
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Scheda coor. 5.1.i2 Misure di emergenza in caso di eruzioni    COORDINAMENTO 

 
ATTIVITA' INTERVENTO PIANIFICATO 

 
Parte comune 
a tutte le 
attività 

 

• Le figure chiave che operano in cantiere hanno frequentato il corso di well 

control e sono in possesso del relativo certificato in corso di validità.  

• Il Sorvegliante si accerta che il personale di tutte le ditte appaltatrici che 

esercitano l’attività in cantiere, appena arrivato, riceva le istruzioni di 

comportamento in caso di emergenza; le istruzioni fanno parte del ruolo di 

emergenza allegato al presente DSSC. 

• L’ordine di evacuazione del cantiere può essere dato solamente dal Sorvegliante 

quando il pozzo è divenuto incontrollabile con i mezzi disponibili. 

• L’evacuazione segue le disposizioni del ruolo di emergenza e le figure in esso 

previste svolgono le mansioni ad esse affidate. 

• Il Sorvegliante assume il comando generale dell’evacuazione. 

• Il Sorvegliante deve essere immediatamente informato di ogni sopravvenuta 

emergenza. 

 

 
 

Riferimenti 
alla 
valutazione 
dei rischi 

 

Vedi valutazione del rischio minerario (POSIZIONE 7) 

 

Breve 
descrizione 
delle misure di 
emergenza 
adottate 

• In caso di principio di eruzione del pozzo, si applica la procedura di controllo 

pozzo, azionando le apparecchiature di sicurezza, pompando nelle aste fango di 

densità adeguata e scaricando, attraverso il choke manifold, il fango contaminato 

dal fluido di formazione. 

 

• Nell’evenienza di eruzione incontrollata del pozzo viene messa in atto la 

procedura di emergenza secondo quanto prescritto nel Piano di emergenza 

predisposto dal Titolare. 

 

 
NOTE 
particolari 

• In caso di eruzione controllata, attivarsi per il controllo e nel contempo informare 

le risorse di Distretto. 

• In caso di eruzione incontrollata, informare immediatamente il Direttore 

Responsabile e l’organo di vigilanza attraverso il Responsabile del Distretto. 
 

✓ Documenti di riferimento Riferimenti Data Ultimo 
Aggiornamento 

Allegato 
al D.S.S. 

x Piano di emergenza Titolare   x Si     No 

x Piano e Ruolo di emergenza impianto   X Si     No 

     Si     No 
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uso dell’ esplosivo

SCHEDE - 5.1.K  

•Titolare
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5.  MISURE E MODALITÀ OPERATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
5.1.K  Impiego dell’uso di esplosivo 

 

Riferimenti 
alla 
valutazione 
dei rischi 

 

 

 

NON E’ PREVISTA ATTIVITA’ DI SPARO 
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criteri per l’addestramento

in caso di emergenza

SCHEDE - 5.1.M  

•Titolare
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5.  MISURE E MODALITÀ OPERATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
5.1.M  Criteri per l’addestramento in caso di emergenza 

 

 
Criteri adottati 
per 
l’addestramento 

• Addestramento in caso di emergenza: 

 - corso di well control con cadenza biennale 

 - corso antincendio 

 

• Tutti gli operatori del Titolare presenti in cantiere partecipano alle esercitazioni 

di emergenza periodicamente programmate. 

 
Frequenza delle 
esercitazioni 

• Le esercitazioni di emergenza sull’impianto di perforazione sono programmate 

almeno all’inizio di ogni fase o con cadenza quindicinale, con possibilità di 

ravvicinamento in caso di esito insoddisfacente. 

Il personale della contrattista di perforazione, individuato dal ruolo di emergenza, deve 

aver frequentato appositi corsi per la conduzione di operazioni antincendio, controllo 

eruzione (well-control), miscele esplosive. Le esercitazioni consentono di mantenere 

addestrato il personale per fronteggiare situazioni di emergenza; tutte le esercitazioni 

vengono registrate in cantiere. 

 

 
NOTE 
particolari 

I corsi relativi al pronto intervento ed al pronto soccorso possono essere integrati dal medico competente. 

Aggiornamenti sull’uso di attrezzature di sicurezza particolari saranno organizzati in cantiere a cura delle ditte 

fornitrici dei servizi. 

 

Scheda coor. 5.1.M Criteri per l’addestramento in caso di emergenza   COORDINAMENTO 
 

ATTIVITA' INTERVENTO PIANIFICATO 

 
Parte comune a 
tutte le attività 

• Il personale di tutte le compagnie che operano in cantiere deve essere informato 

circa il comportamento da tenere in caso di emergenza. L’informazione viene 

divulgata al primo ingresso in cantiere, attraverso la presa visione dei dispositivi 

di sicurezza (allarmi/ruoli) vigenti in cantiere. Periodicamente o in occasione di 

particolari operazioni, sarà compito del Sorvegliante indire briefing di 

sicurezza per ribadire le disposizioni vigenti o per chiarirne dubbi o aspetti. E’ 

obbligatorio per tutti partecipare alle simulazioni di emergenza programmate. 

• Le esercitazioni si debbono tenere con cadenza quindicinale, in modo da 

coinvolgere il personale di ogni turno di lavoro, ravvicinando i test in caso di 

esito insoddisfacente. 

 
Impianto di 
perforazione 

• Il personale della contrattista principale, individuato dal ruolo di emergenza, ha 

frequentato appositi corsi per la conduzione di operazioni Antincendio, Controllo 

Eruzione, Atmosfere Nocive, Miscele Esplosive; le esercitazioni consentono di 

mantenere addestrato il personale per fronteggiare situazioni di emergenza; tutte 

le esercitazioni vengono registrate. 

 
Titolare 

 

• Piano di Emergenza  (POSIZIONE 11) 
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5.  MISURE E MODALITÀ OPERATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
5.1.O  Comandi a distanza in caso di emergenza 

 

Riferimenti alla 
valutazione dei rischi 

Il Titolare non ha comandi a distanza da azionare. 

 

 Comando a distanza per: Tipologia Dislocazione 

 • sistemi di ventilazione • Vedi scheda 5.1.O 

dell’appaltatore dell’impianto di 

perforazione 

 

 

 • dispositivi di arresto di 

emergenza delle 

apparecchiature atte ad 

innescare incendi 

• Vedi scheda 5.1.O 

dell’appaltatore dell’impianto di 

perforazione  

 

 • dispositivi di sicurezza 

contro la fuga di liquidi 

e di gas infiammabili 

• Vedi scheda 5.1.O 

dell’appaltatore dell’impianto di 

perforazione  

 

 • sistemi di protezione 

antincendio 

• Vedi scheda 5.1.O 

dell’appaltatore dell’impianto di 

perforazione  

 

 

 • sistemi di controllo dei 

pozzi 

• Comandi idraulici a distanza per 

l’ attuazione dei BOP durante le 

prove; testa pozzo corredata di 

valvole idrauliche comandate a 

distanza. 

 

• Piano sonda 

• Accumulatore Koomey 

• Cabina coiled tubing 

• Comandi idraulici azionati 

manualmente a distanza 

• Pannello di controllo a distanza 

di sicurezza 

  

NOTE 
particolari 

• Durante i safety meeting verrà ribadito il ruolo di tutto il personale coinvolto in caso di 

emergenza. 

• I comandi a distanza durante le operazioni wire line sono unicamente i comandi 

idraulici dello stuffing box e del wire line BOP. 

• Durante la prova di produzione i comandi idraulici della saracinesca master attuata 

vengono azionati manualmente a distanza di sicurezza. 
 

Scheda coor. 5.1.O Comandi a distanza in caso di emergenza - COORDINAMENTO 
 

ATTIVITA' INTERVENTO PIANIFICATO 

Parte 
comune 

• Il Sorvegliante deve coordinare tutti i preposti delle ditte appaltatrici incaricate 

del controllo e della manutenzione dei comandi a distanza di tutte le 

apparecchiature che attivano le attrezzature di controllo delle eruzioni 

• Il coordinamento consiste nel sensibilizzare il personale incaricato di attivarsi nel 

controllo con frequenza adeguata alle varie fasi di intervento del pozzo. 
Impianto di 
perforazion
e 

 
L’Assistente area pozzo deve assicurarsi  che i comandi  a distanza e le attrezzature di controllo 

eruzione, vengano controllati periodicamente dal personale incaricato. 
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5.  MISURE E MODALITÀ OPERATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
5.1.P  Indicazione dei punti sicuri di raduno 

 

Riferimenti 
alla 
valutazione 
dei rischi 

• I punti di raduno e di abbandono sono predisposti dal Titolare e gestiti 

dall’appaltatore impianto di perforazione. Nella mappa (POSIZIONE 3) sono 

individuate le vie di fuga e i due punti di raduno. 

 

 Precauzioni per la protezione 

adottati 

Tipo di impianto di comunicazione 

( con i servizi di soccorso) 

Posti di 

abbandono 

 

 

 

Punti sicuri di 

raduno 

 

Identificati in base al layout;  

 

Il cantiere verrà dotato di telefono per le comunicazioni 

con l’esterno. Sarà in funzione un ponte radio gestito dal 

Titolare. Una rete di radio ricetrasmittenti verrà attivata 

per le necessità previste. 

L’uso dei cellulari è consentito fuori dalle aree classificate 

con pericolo d’esplosione 

Vie di emergenza • Le vie di fuga saranno chiaramente 

indicate e libere da ostacoli. 

 

 

 

NOTE 

particolari 

• Tutto il personale, appena giunto in cantiere, è informato delle vie di fuga e dei posti di raduno, 

nonché dei tipi di allarme predisposti. 

• Il personale partecipa alle esercitazioni di emergenza periodiche predisposte dall’appaltatore di 

perforazione in accordo con il Sorvegliante. 

• In cantiere sono disponibili planimetrie con indicati i punti di raduno  e le vie di fuga. 
 

X Documenti di riferimento Riferimenti Data Ultimo 
Aggiornamento 

Allegato 
al D.S.S. 

x Registro presenze in portineria   Si    X  No 

    Si        No 

 

Scheda coor. 5.1.P Indicazione dei punti sicuri di raduno   COORDINAMENTO 

ATTIVITA' INTERVENTO PIANIFICATO 

 
Parte comune 
a tutte le 
attività 

• Tutto il personale operante in cantiere riceve istruzioni circa il comportamento da tenere 

in caso di emergenza all’atto del primo ingresso in cantiere. 

• Nel corso di appositi briefing di sicurezza vengono ribadite le funzioni e le procedure da 

seguire; il punto di raduno è indicato dal layout ed identificati da apposita segnaletica. 

• Dal punto di  raduno deve essere possibile abbandonare il cantiere ( su ordine del 

Sorvegliante ) attraverso dei percorsi previsti , mantenuti costantemente sgombri ed 

agibili denominati ”vie di fuga”; dette vie devono essere adeguatamente segnalate ed 

illuminate: vengono ricavate nella recinzione perimetrale del cantiere.  
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5.  MISURE E MODALITÀ OPERATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
5.1.R  Protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione 

 

COORDINAMENTO 
 

 

ATTIVITA' INTERVENTO PIANIFICATO 

 
Parte comune 
a tutte le 
attività 
 

 

• Non sono previsti alloggi all’interno dell’area del cantiere. 
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5.2  ALTRE MISURE E MODALITÀ OPERATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE   
  PER ATTIVITÀ DI PERFORAZIONE 
5.2.A  Torre di perforazione 
 

Breve 
descrizione dei 
sistemi e tipi di 
protezione 
dalle cadute 

• Parapetti e protezioni a piani, scale, scale alla marinara e passaggi a norma. 

• Cinture di sicurezza e dispositivi anticaduta adeguate all’attività 

• Utilizzo di piattaforme aeree per lavori in quota quando necessario (montaggio/smontaggio 

impianto, operazioni particolari) 

• Parapetto rimovibile a protezione degli scivoli del piano sonda 

• Uso DPI 

• Accesso alla torre di perforazione al solo personale autorizzato ed impiegato nelle operazioni in 

corso 

• Pavimenti antiscivolo ed opportunamente tenuti liberi e puliti 

• Adeguate misure in concomitanza all’uso di fanghi ad olio 

 

Si veda anche scheda 5.2.A della società proprietaria dell’impianto di perforazione 

 

Breve 
descrizione 
delle protezioni 
del piano 
sonda 

• Il piano sonda ha tutti i lati protetti da parapetti normali completi di fermapiede. 

• L’ apertura davanti allo scivolo di carico è protetta da barriere mobili che vengono aperte per il 

tempo strettamente necessario; quando vengono eseguite operazioni con le barriere aperte, per 

prevenire il pericolo di caduta degli operatori, questi faranno uso dell’ imbragatura di sicurezza. 

• Il calpestio intorno alla tavola rotary è provvisto di pannello antisdrucciolo. 

• I verricelli sono a norma, con protezioni su cavo e tamburo e fine corsa superiore ed inferiore 

Il capo operatore alla leva opera nella cabina di protezione. 

 

Si veda anche scheda 5.2.A della società proprietaria dell’impianto di perforazione 

 

Breve 
descrizione dei 
dispositivi per 
la pronta 
discesa del 
pontista 

 

Il ponte di manovra è previsto di cavo di fuga per il pontista, oltre che di scala con adeguata protezione. 

 

Si veda anche scheda 5.2.A della società proprietaria dell’impianto di perforazione 

 

Misure 
adottate per 
consentire la 
costante 
conoscenza 
del tiro 
massimo 
applicabile da 
parte 
dell’operatore 
all’argano 

• Tabella indicante il tiro statico applicabile al gancio. 

• Tiro massimo in funzione delle attrezzature di sollevamento (elevatori, staffoni). 

• Tiro massimo applicabile in funzione della batteria di perforazione in uso. 

• Martin decker indicante il peso applicato al gancio 

 

Il capo cantiere curerà il posizionamento ed aggiornamento dei cartelli sempre visibili. 

 

Si veda anche scheda 5.2.A della società proprietaria dell’impianto di perforazione 

 
 

✓ Documenti di riferimento Riferimenti Data Ultimo 
Aggiornamento 

Allegato 
al D.S.S. 

 Diagramma registrazione peso applicato al gancio   X Si     No 

     Si     No 
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Scheda coor. 5.2.A Torre di perforazione            COORDINAMENTO 

 

ATTIVITA’ INTERVENTO PIANIFICATO 

 
Parte comune 
a tutte le 
attività 

• Il Sorvegliante deve verificare che i preposti dei diversi appaltatori per le diverse attività che si 

svolgono sul piano sonda, sul parco tubi e in rare occasioni ad una certa quota della torre di 

perforazione, applichino il coordinamento previsto dal Titolare. 

• Le attività suddette possono comprendere, per esempio, discesa tubings, lifting con coiled tubing 

ed azoto; si deve accertare che i preposti conoscano le procedure di sicurezza inerenti la propria 

attività ed i rischi che queste comportano e che siano a conoscenza di tutte le procedure ed i 

sistemi di sicurezza esistenti in cantiere. 

 
Impianto di 
perforazione 

• Il Sorvegliante e l’assistente area pozzo devono accertarsi che solo le persone autorizzate accedano 

alla torre di perforazione e che le stesse utilizzino e indossino le attrezzature e gli indumenti di 

sicurezza 

• Di fronte al driller, in posizione facilmente leggibile, è posizionata la targhetta riportante la 

massima portata della torre; inoltre, deve essere ben visibile anche la tabella riportante il massimo 

tiro ammissibile con la batteria in uso in pozzo: quest’ultima tabella viene aggiornata ogni volta 

che cambia la batteria. 

• Il piano sonda è dotato di due scale di accesso provviste di barriere di protezione. 

• L’apertura dello scivolo verso il parco tubi è dotato di protezione mobile: viene aperto solo per il 

transito delle attrezzature. 

• La zona di lavoro intorno alla tavola rotary è provvista di pannello antisdrucciolo. 

• Per qualsiasi lavoro da effettuarsi sulla torre al di fuori della gabbia di protezione deve essere usata 

la cintura di sicurezza ed un dispositivo anticaduta (o simile sistema anticaduta); il pontista, 

quando è in servizio sul ponte di manovra o sul ponte di tubaggio, indossa la cintura di sicurezza.  

• Il ponte di manovra è raggiungibile con apposito scala;  la pronta discesa del pontista in zona 

sicura è sempre disponibile mediante un sistema di abbandono rapido. 

 

Breve 
descrizione 
delle 
protezioni del 
piano sonda 

 

 Il piano sonda ha tutti i lati protetti da parapetti normali completi di fermapiede. 

 L’apertura davanti allo scivolo di carico è protetta da barriere mobili che vengono aperte per il 

tempo strettamente necessario; quando vengono eseguite operazioni con le barriere aperte, per 

prevenire il pericolo di caduta degli operatori, questi faranno uso dell’imbragatura di sicurezza. 

 Il calpestio intorno alla tavola rotary è provvisto di pannello antisdrucciolo. 

 I verricelli sono a norma, con protezioni su cavo e tamburo e fine corsa superiore ed inferiore 

 Il capo operatore alla leva opera nella cabina di protezione. 

 Barriere perimetrali anticaduta. 

 

Misure 
adottate per 
consentire la 
costante 
conoscenza 
del tiro 
massimo 
applicabile da 
parte 
dell’operatore 
all’argano 

 

 Tabella indicante il tiro statico applicabile al gancio. 

 Tiro massimo in funzione delle attrezzature di sollevamento (elevatori, staffoni). 

 Tiro massimo applicabile in funzione della batteria di perforazione in uso. 

 Drillometro indicante il peso applicato al gancio 

 Il capo cantiere curerà il posizionamento ed aggiornamento dei cartelli sempre visibili. 

 



Cementazioni 

SCHEDE - 5.2.B  

•Titolare



     EDISON STOCCAGGIO S.p.A. 

 

Documento di Sicurezza e Salute 

Luogo di lavoro: Cellino 29 Centrale/Centro  Gas X 

Località: Cellino Attanasio (TE) Piattaforma  Olio  

Attività: Work Over Pozzo Area di Prospezione Geofisica    

Revisione: n° 0 Cantiere ON-Shore X   

Scheda 0 Marzo 2020 Cantiere Off-Shore    

 

 

5.2  ALTRE MISURE E MODALITÀ OPERATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE   
  PER ATTIVITÀ DI PERFORAZIONE 
5.2.B  Cementazioni 
 

Breve 
descrizione 
delle modalità 
di esecuzione 
delle prove 
sulla riuscita 
delle 
cementazioni 

ESECUZIONE CEMENTAZIONI COLONNE 

 Vengono eseguite prove di laboratorio su campioni di acqua, cemento ed additivi chimici  che 

saranno usati per la cementazione. 

 La riuscita delle cementazioni viene controllata, dove necessario, con una prova a pressione, appena 

ultimato il fresaggio della scarpa della colonna, ad un valore inferiore al gradiente di fratturazione 

della formazione e superiore alla massima densità del fango prevista per la fase successiva. 

 Durante l’esecuzione della cementazione viene verificato il ”Contatto Tappi”, la variazione dei 

regimi di pressione dovuti alla risalita della malta all’intercapedine, il bilancio dei volumi entrata /  

uscita per individuare eventuali assorbimenti. 

ESECUZIONE TAPPO DI CEMENTO 

 Viene verificato il bilancio volumi durante l’esecuzione del tappo; successivamente, completata la 

presa del cemento, si controllerà , ove necessario, lo specchio del tappo e la relativa tenuta 

meccanica. Qualora richiesto si procederà con il test di tenuta idraulica (a pressione). 

       Si veda scheda  5.2.B appaltatori interessati all’argomento trattato. 

 

Breve 
descrizione 
delle modalità 
di esecuzione 
dei controlli 
sulla riuscita 
delle 
cementazioni 

• Per evitare problemi durante le operazioni di cementazione, vengono adottate le seguenti misure 

precauzionali: 

- circolazione intermedia 

- attivazione della circolazione con la pompa al minimo 

- uso di malte leggere o semi-leggere 

- adeguati cuscini separatori 

- durante la fase di miscelazione, controllo del peso specifico e campionatura della stessa 

- controlli sull’esattezza delle quantità di prodotti utilizzati e dei volumi miscelati 

 

 
Breve 
descrizione di 
misure e/o 
precauzioni 
particolari 

• Il Sorvegliante si accerta della corrispondenza del programma con le condizioni del pozzo; partecipa 

alla riunione di coordinamento preliminare, controlla che la compagnia di cementazione appresti nei 

modi dovuti la postazione di lavoro e le linee di pompaggio, controlla che i materiali forniti ( 

cemento, additivi, accessori ) siano conformi al programma. Segue l’operazione, apportandovi 

opportune correzioni in corso d’opera, se ritenute necessarie. 

• E’ compito del Sorvegliante controllare che gli appaltatori coinvolti nelle operazioni agiscano nel 

rispetto delle norme di sicurezza. 

 

 

Scheda coor. 5.2.B Cementazioni    COORDINAMENTO 

 

ATTIVITA' INTERVENTO PIANIFICATO 

 
Parte comune a 
tutte le attività 
 
 

• Per evitare/ridurre i problemi di assorbimento durante le operazioni di cementazione, vengono 

adottate delle misure precauzionali quali, ad esempio: l’uso di malte leggere o semileggere ad alta 

resistenza meccanica, adeguati cuscini separatori; le misure da adottare vanno valutate al momento, 

in dipendenza delle condizioni previste e/o riscontrate. 

• L’operazione di cementazione viene preceduta da appositi meeting in cui vengono esaminate le 

scelte operative e gli aspetti della sicurezza; viene assicurato il coordinamento fra le varie figure 

professionali coinvolte nell’operazione, seguita nei suoi aspetti organizzativi ed operativi dal 

Sorvegliante. 
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Impianto di 
perforazione 

Il capo perforatore, coadiuvato dalle altre figure della squadra, controlla i volumi in ingresso 

ed in uscita, i parametri di circolazione, la pressione di contatto tappi e di prova tenuta 

colonna; esegue la prova di tenuta della cementazione come da programma di perforazione. 

 

 
Conduzione 
fluidi in pozzo 

Il fanghista ( preposto della compagnia di servizio ), in collaborazione con il pontista-

fanghista ( membro della squadra di perforazione ), deve controllare: la densità della malta e 

degli spacers prima del pompaggio, i volumi delle vasche durante le varie fasi ( circolazione-

cementazione ), i parametri del cuscino di fondo, la predisposizione dei volumi di fluido e 

delle relative linee di adduzione ( spacers, fango, ecc. ) alle cementatrici; durante la 

circolazione/spiazzamento deve essere presente al vibrovaglio per l’individuazione di 

eventuale cemento, spacer o fango contaminato in uscita; si deve proteggere con i D.P.I. 

prescritti per il lavoro svolto. 

 
Mud logging 

L’operatore, durante la circolazione e la cementazione registra i parametri operativi ( volumi 

in/out, peso al gancio, portate, pressioni ) ed avvisa immediatamente il perforatore qualora i 

dati si discostino da quelli previsti. 

 
Cementazione e 
pompaggio 
 
 

• L’appaltatore, a richiesta del Titolare, esegue prove di laboratorio sulla malta prevista dal 

programma di cementazione, esegue il montaggio degli accessori e delle linee necessarie 

all’operazione, provvede al collaudo a pressione delle linee di superficie ( prevista da 

programma ), confeziona la malta e gli spacers ai volumi ed alle densità previste dal 

programma, provvede agli additivi nella qualità e quantità previste. 

• La preparazione dell’acqua di miscelazione , l’aggiunta degli additivi necessari e la 

miscelazione della malta cementizia devono essere eseguite esclusivamente dal personale 

addetto, munito dei mezzi di protezione adeguati . I parametri dell’operazione ( volumi, 

pressioni, portate, densità ) vengono registrati da apposite apparecchiature; l’area delle 

operazioni deve essere delimitata, impedendone l’accesso ai non addetti e nessun carico 

sospeso deve essere fatto transitare sull’area. 

• Prima di procedere ad operazioni sulle linee ci si deve accertare dell’avvenuto scarico a 

zero della pressione; nel caso di operazioni condotte dall’impianto, le prove sulla malta e 

la fornitura additivi rimangono di competenza dell’appaltatore. 

 
 
Titolare 
 

• Il Sorvegliante si accerta della corrispondenza del programma con le condizioni del pozzo; 

partecipa alla riunione di coordinamento preliminare, controlla che la compagnia di 

cementazione appresti nei modi dovuti la postazione di lavoro e le linee di pompaggio, 

controlla che i materiali forniti ( cemento, additivi, accessori)  siano conformi al 

programma; segue l’operazione, apportandovi opportune correzioni in corso d’opera, se 

ritenute necessarie. 

• E’ compito del Sorvegliante controllare che le ditte coinvolte nelle operazioni agiscano nel 

rispetto delle norme di sicurezza. 

 
 
NOTE 
particolari 

 

Le operazioni di posizionamento attrezzatura, montaggio e smontaggio attrezzature, 

confezionamento malta e pompaggio, devono essere condotte esclusivamente da personale 

addetto, munito dei mezzi di protezione adeguati; il personale non interessato alle operazioni 

deve mantenersi in zona di sicurezza rispetto alle linee in pressione. 

 
 



circolazione fango
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5.2  ALTRE MISURE E MODALITÀ OPERATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE   
  PER ATTIVITÀ DI PERFORAZIONE 
5.2.C  Circolazione del fango 
 

 
Breve descrizione 
delle condizioni 
stratigrafiche e 
giacimentologiche 
del sito 

-Nel programma di Perforazione sono riportati tutti i dati relativi alla situazione geologica, con 

particolari riferimenti alle possibili perdite di circolazione ed alla previsione dello sviluppo dei 

gradienti lungo tutto il profilo del pozzo. 
 

 

Numero di pompe per la 
circolazione del fango: 

N° 2 

 

 
Modalità operative 
definite per il 
rischio derivante 
dall’eventuale 
arresto accidentale 
della pompa attiva, 
in caso di avarie 
che comportino 
circolazione con 
l’uso di una sola 
pompa 

 
 art. 69 d. Lgs. 624/96: si applica in caso di utilizzo di due pompe in linea. 

 Quando l’appaltatore dell’impianto di perforazione dispone di due pompe: in caso di 

avaria/manutenzione di una delle due, si sospendono le attività di chiusura mineraria,. 

mantenendo la circolazione del fango 

 se la manutenzione/riparazione ha tempi lunghi, in accordo con l’assistente area pozzo si 

riporta la batteria in scarpa. 

 Se il guasto è più grave del previsto, si programma con l’assistente area pozzo l’intervento, 

oltre che di ritiro in scarpa, di ivi circolare in attesa della risoluzione del problema. 

 

 
 

 
Breve 
descrizione di 
misure e/o 
precauzioni 
particolari 

 

• Le valvole di sicurezza delle pompe sono tarate ad un valore +/- uguale al 90% della 

massima pressione consentita dal diametro delle camicie in uso. 

• Le capacità di stoccaggio per appesantimento e confezionamento fango sono 

riportate nel programma. 

•  Tenere costantemente sotto controllo i livelli del fluido ed i suoi valori reologici. 

• Assicurarsi che la canala sia sempre pulita per una esatta misura dei fluidi in 

circolazione. 
 

 
NOTE 
particolari 

 

 
 

✓ Documenti di riferimento Riferimenti Data Ultimo 
Aggiornamento 

Allegato 
al D.S.S. 

 Programma di perforazione    Si     No 

     Si     No 

 

dalessm
Casella di testo
   indice generale
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Scheda coor. 5.2.C Circolazione del fango      COORDINAMENTO 
 

ATTIVITA' INTERVENTO PIANIFICATO 

 
Parte comune 
a tutte le 
attività 
 

• Il circuito fango comprende una parte a bassa pressione ed una ad alta pressione. 

• Bassa pressione: viene utilizzata per il confezionamento e condizionamento del 

fango, per la sovralimentazione delle pompe triplex, per il funzionamento del 

degasser e dei sistemi di controllo solidi; è mosso da pompe centrifughe. 

• Alta pressione: è il circuito che permette la circolazione del fango in pozzo: 

utilizza normalmente due pompe triplex sovralimentate con una terza da utilizzare 

come back-up in caso di avaria di una delle due in uso; ogni pompa è dotata di 

dispositivi di sicurezza che consentono lo scarico di eventuali sovrapressioni. 

• Le linee di scarico delle valvole di sicurezza convogliano il fango alle vasche, al di 

sopra del massimo livello di aspirazione ( quindi sempre visibile ); le pompe sono 

munite di ammortizzatori ricaricabili ad azoto sulle mandate; sono montati dei filtri 

sia sulle aspirazioni che sulle mandate. 

• In caso di avaria ad una delle due pompe in uso, viene attivata la pompa di back 

up; in caso di avaria di due pompe, la perforazione viene sospesa e si procede alla 

circolazione a mezzo della terza pompa, in attesa della riparazione e test delle altre 

due; in caso di avarie prolungate, a mezzo della terza pompa viene circolato fino in 

superficie il cuscino di fondo, dopodiché viene ritirata la batteria in scarpa. in 

attesa del ripristino delle pompe; durante la sosta in scarpa , al perforatore è 

demandato il controllo del livello di fango in pozzo. La gestione e manutenzione 

delle pompe è affidata alla contrattista di perforazione, che provvede a mantenere 

in cantiere adeguate scorte di ricambi ( devono essere disponibili in cantiere i 

registri di manutenzione ). 
 
Impianto di 
perforazione 

Le vasche, il tubo pipa, il vibrovaglio, le canale, ecc. devono essere sempre tenuti 

puliti e si deve verificare che non vi siano perdite tali da falsare i dati del volume 

in circolazione; contacolpi, flowmeter, livelli vasche, rilevatori gas , debbono 

essere controllati periodicamente per  garantire l’affidabilità dei parametri di 

monitoraggio. 

 
Conduzione 
fluidi in pozzo 

Il preposto fanghista controlla le caratteristiche del fluido di circolazione in 

entrata ed in uscita dal pozzo, controlla visivamente i livelli nelle vasche, durante 

le cementazioni o operazioni speciali, controlla il ritorno per separare eventuali 

cuscini contaminati dal fluido di circolazione; avvisa il Sorvegliante di ogni 

anomalia riscontrata. 

 
Mud logging 

La mud logging ,tramite i sensori disposti sul circuito fango, controlla e registra la 

situazione dei livelli in vasca, la presenza di gas nel fango, portate, ecc. verificando 

i dati con il piano sonda; in caso di anomalie avvisa immediatamente il 

Sorvegliante ed il capo perforatore. 

 
NOTE 
particolari 

Il Titolare provvede, con la collaborazione del tecnico fanghista a mantenere in 

cantiere le scorte di prodotti per il confezionamento e l’appesantimento del fango, 

nonché per fronteggiare eventuali situazioni particolari 

( es: assorbimenti ). 
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e formazione 
dei lavoratori 
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5.3  ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

 

 
Breve 
descrizione 
delle attività 
di 
informazione 
messe in atto 

• Manuale safe drilling 

• Ordini di servizio 

• Disposizioni della direzione 

• Riunioni di sicurezza / Briefings 

• Distribuzione documentazione tecnica di sicurezza 

• Collegamento costante tra cantiere e ufficio tecnico operativo 

• Verifiche ispettive interne sulla sicurezza 

• Distribuzione capillare di opuscoli e pubblicazioni relativi alla sicurezza. 

• Informazione sui rischi per l’udito derivante dai rumori ai sensi del D.Lgs. 81/08 

 

Breve 
descrizione 
delle attività 
di formazione 
messe in atto 

• Corso di well control 

• Corso antincendio 

• Corso primo soccorso 
 

 
NOTE 
particolari 

• Ogni appaltatore che opera in cantiere ed incluso nel presente D.S.S.C. ha presentato 

la propria attività di informazione e formazione (vedi relative schede 5.3 allegate). 

• Copia del presente D.S.S.C. è stata distribuita a tutti gli Appaltatori 

• Gli appaltatori hanno discusso il D.S.S.C. nell’apposita riunione di coordinamento ed 

hanno consultato i propri rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza prima di 

sottoscriverlo. 

• Il Sorvegliante deve accertarsi che il personale operante in cantiere abbia ricevuto 

la formazione prevista dalla legge, come stabilito nei rispettivi D.S.S. 

 

✓ Documenti di riferimento Riferimenti Data Ultimo 
Aggiornamento 

Allegato 
al D.S.S. 

 Certificati di Well Control    Si    X No 

 Verbali riunioni di sicurezza    Si    X No 

     Si     No 

 

 

Scheda coor. 5.3 Attività di Informazione e di Formazione – COORDINAMENTO 

 

ATTIVITA' INTERVENTO PIANIFICATO 

Parte 
comune 

• Il Sorvegliante deve accertarsi che i Preposti delle compagnie appaltatrici operanti 

in cantiere abbiano ricevuto le informazioni previste come riportato sul D.S.S.C.. 

• I Preposti devono accertarsi che il loro personale abbia ricevuto la formazione per 

la specifica mansione come previsto nei rispettivi DSS e che il loro datore di 

lavoro li abbia informati sui contenuti per quanto riguarda sicurezza e salute del 

luogo di lavoro ove andranno ad operare. 

• Copia del presente DSSC è stato distribuito agli appaltatori impattanti il ciclo 

produttivo. 

 

dalessm
Casella di testo
   indice generale
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5.4 MISURE SUPPLEMENTARI DA ADOTTARE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 

 

INTERVENTO PIANIFICATO RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 

 

Accesso area di cantiere 
L’accesso avverrà per la strada Quadaccioni / Vallarola in loc. Artemisio nel 

comune di Cellino Attanasio. 

 
Colpi di calore Le attività avranno inizio presumibilmente verso metà marzo per terminare a fine 

aprile.  

In tali giorni non si esclude che possano esserci giorni di notevole caldo. 

In tal caso, è necessario coinvolgere il medico competente al fine di definire, in 

funzione delle temperature e dell’umidità le contromisure. 

Esempio per il caldo: una fornitura di integratori (es. magnesio e potassio) o se è il 

caso, nelle ore di punta (es. 13:00 – 15:00) effettuare dei turni di riposo rallentando 

le attività. 

DPI Tutto il personale Edison Stoccaggio che accederà in cantiere dovrà essere dotato 

dei DPI richiesti dalla specifica attività. In particolare, comunque, tutti dovranno 

essere dotati ed utilizzare almeno i seguenti DPI: calzature di sicurezza; elmetto, 

occhiali e, se richiesto, guanti da lavoro specifici per l’attività da compiere. 

Detti DPI, devono essere comunque indossati da chiunque entri in cantiere. Potrà 

essere esentato chi utilizzerà DPI equivalenti. 

Il sorvegliante vigilerà che tutti siano dotati e che indossino detti DPI richiedendo, 

ai singoli preposti, l’allontanamento per coloro che non rispettassero tale 

prescrizione di utilizzo dei DPI. 

Mantenere il massimo ordine  Identificazione dei rischi sui posti di 

lavoro (POSIZIONE 13) 

Durante tutta l’attività  

Durante le operazioni di montaggio / 

smontaggio o manutenzione e 

riparazione apparecchiature è 

necessario impedire il transito in 

prossimità dell’area ai non addetti 

Identificazione dei rischi sui posti di 

lavoro (POSIZIONE 13) 

Durante tutta l’attività  

Durante l’eventuale sostituzione o 

manutenzione di sensori, (soprattutto 

che rilevano le atmosfere esplosive) è 

necessario avvisare tutti tramite 

riunione e predisporre misure alterative 

(analizzatori portatili) 

Identificazione dei rischi sui posti di 

lavoro (POSIZIONE 13) 

Durante tutta l’attività  

Prima dei test idraulici di pressione 

sulle attrezzature da scendere in pozzo 

per verificarne la tenuta; daranno 

avviso dell’inizio attività e il 

Sorvegliante vieterà l’accesso ai non 

addetti. 

Identificazione dei rischi sui posti di 

lavoro (POSIZIONE 13) 

Durante tutta l’attività  

dalessm
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Durante le operazioni che possano 

rendere il piano di calpestio scivoloso 

(es. Cementazione; sversamenti olio 

ecc) è necessario provvedere 

all’immediata pulizia anche con 

materiale assorbente. Vige comunque 

l’obbligo di tutti nell’indossare 

calzatura di sicurezza che sia anche 

antiscivolo. 

Identificazione dei rischi sui posti di 

lavoro (POSIZIONE 13) 

Durante tutta l’attività  

Log elettrici con cavo Wire-line Rischio di  proiezioni di frammenti in caso 

di rottura del cavo 

Evitare operazioni di carico e scarico 

merci con gru in prossimità 

dell’automezzo laboratorio. 

L’area adiacente il passaggio del 

cavo deve essere delimitata con 

nastro segnaletico fino ad un’altezza 

minima di 2 metri. 

Consultazione schede tossicologiche di 

sicurezza dei prodotti chimici utilizzati 

SCHEDE 3 prima dell’uso 

Collegare le varie maglie chiksan con 

cravatte e catena di sicurezza 

Identificazione dei rischi sui posti di 

lavoro (POSIZIONE 13) 

Durante le circolazioni effettuate 

con l’ ausilio di testine o quando si 

impiegano linee ausiliarie di 

pompaggio in pressione 

Impiego di chiavi pneumatiche per 

serraggio tiranti flange BOP e flange 

croce di produzione 

Identificazione dei rischi sui posti di 

lavoro (POSIZIONE 13) 

Durante le fasi di montaggio e 

smontaggio dei BOP e degli 

elementi delle teste di produzione 

Montaggio shooting nipple e BOP 

durante le operazioni di sparo wire line 

con pozzo colmatato 

Identificazione dei rischi sui posti di 

lavoro (POSIZIONE 13) 

Durante tutte le operazioni di spari e 

logs 

Verificare in modo costante la 

funzionalità delle valvole manuali ed 

automatiche di ogni linea di erogazione 

Identificazione dei rischi sui posti di 

lavoro (POSIZIONE 13) 

Durante le fasi di spurgo  o prova di 

produzione del pozzo 

Utilizzo chiavi automatiche impianto 

per serraggio tool-joint: manovrare con 

cautela dopo essersi accertati che l’ 

operatore sul piano sonda sia a distanza 

di sicurezza 

Identificazione dei rischi sui posti di 

lavoro (POSIZIONE 13) 

Durante l’aggiunta asta e manovra  

Log elettrici con impiego di sorgenti 

radioattive sigillate 

Rischio di esplosione a radiazioni 

ionizzanti 

Durante le operazioni di inserimento 

delle sorgenti radioattive nelle sonde 

di misura nell’area pozzo dovrà 

essere presente solo il personale 

addetto all’operazione 

Erogazione con fiaccola sottovento: 

sospendere l’ erogazione in caso di 

vento contrario all’erogazione in 

fiaccola 
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5.4  MISURE SUPPLEMENTARI DA ADOTTARE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 
COORDINAMENTO 

 

Prescrizioni comuni 
 L’ingresso in cantiere è consentito solo al personale autorizzato ed identificabile 

 E’ fatto divieto di fumare e di introdurre fiammiferi ed accendini 

 E’ vietato iniziare qualsiasi attività se non espressamente autorizzati dal sorvegliante 

 E’ vietato accedere agli impianti se non muniti dei dispositivi di protezione individuali 

 E’ compito del sorvegliante verificare che i nominativi del personale che accede  nel luogo di lavoro siano: 

 per le ditte appaltatrici e/o i lavoratori autonomi siano quelli inseriti nell’elenco fornito 

 per il personale Edison S.p.A. non di ruolo nel luogo di lavoro e visitatori, sia stato comunicato dalla linea operativa 

 verificare che i nominativi del personale presente nel luogo di lavoro siano stati registrati nell’apposito “Registro 

presenze” e che ogni loro uscita sia registrata sul succitato registro 

 Il personale delle Ditte appaltatrici dovrà sempre presentarsi al sorvegliante e verrà messo a conoscenza del ruolo di 

emergenza del luogo di lavoro e dei ruoli di emergenza inseriti nel relativo piano 

 Tutti gli automezzi autorizzati all’ingresso, devono essere muniti di spegnifiamma allo scarico e di rispettare la 

segnaletica presente in centrale 

 La dislocazione di mezzi ed attrezzature delle appaltatrici, dovranno essere tali da garantire vie di fughe e l’ingresso  nei 

posti di lavoro  di mezzi antincendio esterni 

 Nessuno potrà utilizzare il macchinario/attrezzatura di proprietà di altri appaltatori senza prima averne ricevuto 

l’autorizzazione scritta dalla persona responsabile della macchina 

 Tutti i mezzi utilizzati nell’attività da svolgere, dovranno essere muniti di spegnifiamma e le apparecchiature elettriche di 

tipo conforme alle norme di antideflagrante 

 Qualora si riscontrassero situazioni di pericolo, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e darne informazione 

istantanea al sorvegliante 

 Nel caso di allarme di emergenza (sirena o comunicazione verbale del sorvegliante), il personale delle ditte appaltatrici 

provvede alla messa in sicurezza delle proprie attrezzature (se la situazione di emergenza lo consente) e si reca al punto di 

raduno a disposizione del sorvegliante 

 E’ compito del sorvegliante di informare tutto il personale della committente sulle attività appaltate in corso 

 

Movimentazione carichi con mezzi (gru)  
Il sorvegliante indicherà al preposto dell’appaltatore l’area interessata al lavoro e lo stesso interdirà l’ingresso al personale non 

coinvolto nell’operazione e ne  delimiterà l’area stessa. 

 E’ vietato sostare nel raggio d’azione della gru durante le manovre. 

 Nelle aree interessate dalla movimentazione dei carichi è vietato il transito e la sosta del personale non autorizzato. 

 Il sorvegliante provvederà ad informare tutto il personale coinvolto nelle operazioni di movimentazione sulla natura dei 

materiali da movimentare affinché si predisponga, se necessario, l’uso di D.P.I. non previsti dall’analisi di rischio dei 

singoli appaltatori. 

 Il personale delle ditte addette al sollevamento di carichi, dovrà verificare prima dell’accesso in cantiere che gli eventuali 

mezzi di sollevamento, oltre che essere in regola con le verifiche di legge, dovranno essere muniti di specifici cavi di 

acciaio che, a seconda delle operazioni da effettuare, dovranno essere attrezzati con ganci, cappi, asole, e quant’altro 

necessario per effettuare le operazioni con la massima sicurezza. 

 Tutte le operazioni di movimentazione devono essere autorizzate dal Sorvegliante. 

 Il personale addetto al trasporto dei materiali in cantiere dovrà verificare prima di procedere all’imbracatura dei carichi che 

sia impedito ogni movimento non voluto del carico e del mezzo di trasporto. 

 E’ vietato la sosta ed il transito delle persone nel raggio di azione della gru e comunque sotto carichi sospesi. 

 E’ obbligatorio l’uso di imbracature di sicurezza e relativi moschettoni di ancoraggio per i lavori in quota. Le operazioni di 

imbracatura dei carichi posizionati su mezzi di trasporto o a terra  devono essere eseguite da personale della ditta di 

facchinaggio. 



     EDISON STOCCAGGIO S.p.A. 

 

Documento di Sicurezza e Salute 

Luogo di lavoro: Cellino 29 Centrale/Centro  Gas X 

Località: Cellino Attanasio (TE) Piattaforma  Olio  

Attività: Work Over Pozzo Area di Prospezione Geofisica    

Revisione: n° 0 Cantiere ON-Shore X   

Scheda 0 Marzo 2020 Cantiere Off-Shore    

 

 Durante l’operazione di imbracatura, il sollevamento, la movimentazione ed il posizionamento del carico,  il preposto della 

ditta di facchinaggio verificherà la corretta imbracatura del carico prima della movimentazione e verificherà che vengano 

applicate tutte le misure di coordinamento previste con tutto il personale addetto alle operazioni. 

 L’imbracatura di carichi da posti di lavoro vietati al personale di piazzale, quale il piano sonda, dovranno essere eseguiti 

dal personale della contrattista di perforazione. Il capo sonda o sostituto nominato dal capo cantiere, ed avente pari 

capacità, attueranno le misure di coordinamento per tali operazioni. 

 La movimentazione di attrezzature speciali quali pompe, serbatoi motori, cabine laboratorio, ecc. possono essere imbracate 

dal personale specializzato della compagnia a cui le stesse appartengono, il capo squadra di tale compagnia di servizio avrà 

il compito di verificare che siano applicate tutte le  misure di coordinamento previste per tali operazioni. 

 I preposti delle compagnie di servizio interessate ai lavori,  in presenza di rischi e/o pericoli imminenti, devono sospendere 

le operazioni e dare le opportune direttive per le correzioni. 

 Nel caso in cui le operazioni di imbracatura possono essere vigilate dal gruista, e questi valuti che l’imbracatura non sia 

stata eseguita correttamente o comunque che la stessa possa essere causa di rischio per la sicurezza del personale, egli potrà 

richiedere la ripetizione dell’operazione. Il carico deve essere imbracato a regola d’arte e lo stesso deve essere corredato di 

apposite funi e prolunghe atte a facilitare il posizionamento. Tutta l’attrezzatura ausiliaria per la movimentazione deve 

essere certificata. Il personale interessato all’operazione deve adottare i D.P.I. specifici. 

 Per l’attività di accatastamento del materiale tubolare e successive misure / pulizia e calibrature, l’area parco tubi dovrà 

essere opportunamente delimitata ai lati in direzione dello scivolamento dei tubi. Il personale interessato all’operazione 

deve adottare i D.P.I. specifici. 

 Si richiede che, prima di iniziare ogni operazione di movimentazione e di sollevamento di un carico, il preposto 

dell’appaltatore ed il gruista verifichino che sia impossibile che (anche se si verificassero errori di manovra o 

altre situazioni avverse), i limiti indicati nei diagrammi di portata per l’autogrù stabilizzata siano superati. In 

situazioni negative o di dubbio la movimentazione, il sollevamento o il carico d’automezzi devono essere 

effettuati con un’autogrù di maggior portata che garantisca l’impossibilità di superamento dei limiti. 
 Il preposto dell’appaltatore che riceve il carico, deve dare istruzioni precise al personale coinvolto nella movimentazione, al 

fine di garantire la sicurezza in ogni fase dell’imbragatura al posizionamento finale. Il Sorvegliante verificherà che le 

istruzioni siano state date. 

 Evitare assolutamente di “guidare il carico” con le mani. Qualora tale attività fosse necessaria dovrà essere effettuata con 

corde di opportuna lunghezza in modo da stare lontani dal raggio di azione dell’automezzo e del carico. 

 Non sostare sotto e/o nel raggio di azione dell’autogrù e del suo carico. 

 Se è necessario salire e scendere dal cassone del mezzo di carico dovrà essere utilizzata un’apposita scaletta 

 Durante una movimentazione con autogrù, reta inteso che solo il capo cantiere potrà, tramite i segnali gestuali 

convenzionali e normati, dare le indicazioni al gruista sulle manovre da compiere. Qualora il capo cantiere intende, per tale 

compito, farsi sostituire da qualcun’altro, questo dovrà essere formalmente incaricato dal capo cantiere stesso. 
 

Movimentazione manuale dei carichi 
 Il preposto dell’appaltatore deve verificare che i carichi da movimentare siano di peso inferiore ai 30 Kg per persona. In 

caso contrario deve comunicare al sorvegliante la necessità di attrezzature specifiche di sollevamento. 

 Il carico da movimentare non deve essere ingombrante, difficile da afferrare, disposto in modo che nel movimento non 

abbia a subire spostamenti, presentare sporgenze o elementi strutturali taglienti. 

 Il sorvegliante deve verificare che, durante la movimentazione, devono essere messe in atto le tecniche esecutive adeguate 

atte ad evitare situazioni contingenti che comportino rischi per il personale. 

 Il personale interessato all’operazione deve adottare i D.P.I. specifici. 
 

Carico / movimentazione rifiuti speciali 
 Il sorvegliante indicherà al preposto dell’appaltatore l’area interessata al lavoro e lo stesso interdirà l’ingresso al 

personale non coinvolto nell’operazione. 

 Assicurarsi che le tubazioni di collegamento siano adatte al fluido ed alle pressioni in gioco. 

 Gli automezzi ed i mezzi inerenti devono essere muniti di spegnifiamma. 

 Assicurarsi che il mezzo sia reso in equipotenzialità con la rete di terra 

 Il preposto dell’appaltatore si assicurerà che il carico, venga effettuato con freno a mano tirato o zeppe sotto le ruote,  

che tutte le valvole dell’autobotte siano in posizione adeguata al carico ed a fine lavori dovrà accertarsi che tutte siano 

in posizione di chiusura. L’uso di motopompe autocaricanti o pompe “mono” mosse idraulicamente dal motore del 
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veicolo, sono soggetti all’impiego di dispositivi rompifiamma  ed alla verifica della distanza di sicurezza (almeno 15 

mt) della motopompa/automezzo  rispetto al bacino di caricamento e/o al centropozzo. In caso di utilizzo di pompe  

elettriche, verificare la compatibilità con la rete elettrica del cantiere e/o (se a meno di 15 mt dal  centropozzo) le 

caratteristiche antideflagranti dell’apparecchio. 

 Avviare il mezzo solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione del sorvegliante. 

 Per il carico di rifiuti solidi, il preposto dell’appaltatore delimiterà l’area interessata, userà mezzi di sollevamento 

adeguati ed  imbracature del carico atte allo scopo. 

 E’ vietato sostare nel raggio d’azione del mezzo di sollevamento. 

 Il personale interessato all’operazione deve adottare i D.P.I. specifici. 

 

Svuotamento di vasche e cantine o svuotamento fosse biologiche 
 Il sorvegliante indicherà al preposto dell’appaltatore l’area interessata al lavoro e lo stesso interdirà l’ingresso al 

personale non coinvolto nell’operazione. 

 E’ proibito rimuovere i dispositivi  messi a protezione di vasche/cantine, e nel caso si renda necessario si dovrà avere 

autorizzazione scritta del sorvegliante.  

 Il carico dell’autobotte deve essere effettuato, con freno a mano tirato o zeppe sotto le ruote, a distanza di sicurezza da 

vasca/cantina. L’uso di motopompe autocaricanti o pompe “mono” mosse idraulicamente dal motore del veicolo, sono 

soggetti all’impiego di dispositivi rompifiamma  ed alla verifica della distanza di sicurezza (almeno 15 mt) della 

motopompa/automezzo  rispetto al bacino di caricamento e/o al centropozzo. In caso di utilizzo di pompe elettriche, 

verificare la compatibilità con la rete elettrica del cantiere e/o (se a meno di 15 mt dal centropozzo) le caratteristiche 

antideflagranti dell’apparecchio. 

 Assicurarsi che le tubazioni di collegamento siano adatte al fluido ed alle pressioni in gioco. 

 Gli automezzi ed i mezzi inerenti devono essere muniti di spegnifiamma. 

 Assicurarsi che il mezzo sia reso in equipotenzialità con la rete di terra. 

 Il personale interessato all’operazione deve adottare i D.P.I. specifici e in particolare modo se deve accedere nelle 

cantine o vasche dovrà indossare “stivali a tutta-coscia” 

 

Manutenzione edile, manutenzione piazzale, ricarica strade, ecc.  
 Il sorvegliante mostrerà al preposto dell’appaltatore l’area dove deve svolgersi l’operazione che verrà delimitata ed 

interdetta al personale estraneo all’operazione. 

 Il sorvegliante metterà a disposizione un’area per lo stoccaggio delle attrezzature e i mezzi dell’appaltatore. A fine lavori 

giornalieri tutta l’attrezzatura ed i mezzi dovranno essere portati all’interno della suddetta area che sarà delimitata. 

 Per lavori in quota, il preposto dell’appaltatore si accerterà che il personale utilizzi cinture di sicurezza a norma e che il 

ponteggio sia realizzato nel rispetto della normativa vigente. Inoltre delimiterà l’area interessata e interdirà l’ingresso a 

personale estraneo all’operazione. 

 Per lavori di demolizione di strutture, il preposto dell’appaltatore si accerterà che vengano adottate tutte le disposizioni di 

legge in materia, predisporrà il piano di demolizione e predisporrà adeguati puntelli e rinforzi. Tale piano deve essere 

sottoposto e controfirmato dal preposto della committente prima dell’inizio dei lavori. 

 Nel caso di utilizzo di attrezzi pneumatici, il sorvegliante si accerterà che l’operatore ed il personale coinvolto nelle 

immediate vicinanze, adotti i D.P.I. per la protezione dell’udito. 

 Il preposto dell’appaltatore, a termine lavori, riporterà l’area alle condizioni originarie. E’ vietato abbandonare materiali  di 

risulta e qualsiasi altro tipo di rifiuto. 

 Il personale interessato all’operazione deve adottare i D.P.I. specifici. 

 La veicolazione dei mezzi all’interno dell’area, dovrà essere effettuata con l’ausilio di personale che ne disciplinerà il 

movimento. 

 A fine lavori giornalieri, tutti i mezzi dovranno essere parcheggiati all’interno dell’area messa a disposizione dal 

sorvegliante. 

 Nella suddetta area verranno stoccati anche eventuali scorte di benzina/gasolio, ed il rifornimento ai mezzi deve avvenire, 

se possibile, all’interno della stessa. Tutti i mezzi autorizzati all’ingresso, dovranno essere muniti di spegnifiamma. 

 Il personale interessato all’operazione deve adottare i D.P.I. specifici. 

 

Esecuzione di scavi  
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 Per scavi di buche o trincee profonde più di 1,5 mt, quando la consistenza del terreno non dia garanzia di stabilità, anche in 

relazione alla pendenza delle pareti, la Contrattista provvederà all’applicazione delle necessarie armature di sostegno.  

 Gli scavi dovranno essere opportunamente delimitati con nastro segnaletico e dovranno essere adeguatamente realizzate, da 

parte delle Contrattiste, vie di transito per il personale ed gli automezzi.  

 Le segnalazioni potranno essere rimossi solo temporaneamente per permettere l’accesso allo scavo.  

 Lo scavo dovrà rimanere aperto lo stretto necessario all’esecuzione dei lavori. I materiali, l’attrezzatura, le macchine, ecc. 

saranno tenuti lontani dai bordi delle aperture per evitare franamenti o la caduta degli stessi nelle aperture. 

 L’accesso allo scavo e le vie di fughe, dovranno essere garantiti, da parte dell’esecutore, in modo sicuro ed adeguatamente 

veloce in funzione del tipo di lavoro da svolgere sul fondo dello scavo. 

 La Contrattista dovrà provvedere inoltre al coordinamento, tramite il capo cantiere, di tutte le attività di uomini e mezzi 

interne ed esterne allo scavo.  

 La persona designata al coordinamento, assisterà costantemente i lavori fintanto che ci sarà presenza di personale 

all’interno dello scavo. 

 

Attività in quota  
 Per l’attività in quota, le Contrattiste dovranno predisporre ponteggi ed impalcature a regola d’arte, costruiti da personale 

specializzato e con materiali idonei al tipo di ponteggio.  

 Le impalcature e la relativa attrezzatura saranno mantenute in efficienza ed utilizzate in accordo alle norme di legge e alle 

regole di cantiere.  

 E’ proibito l’uso di tubi, giunti, telai, aste e altri materiali che non siano quelli autorizzati per le impalcature.  

 Le Contrattiste dovranno predisporre modi sicuri per accedere e scendere dalle impalcature.  

 Se si tratta di ponteggi metallici ed in relazione alla dimensione del ponteggio, questo dovrà essere collegato a terra con 

corda di rame connessa alla rete generale di terra.  

 E’ vietato l’uso di scale a pioli di fortuna con tavole da cantiere e pioli inchiodati. Per il loro utilizzo occorre tenere 

presente che la scala deve avere un solido piano di appoggio, non superare l’angolo di inclinazione previsto per la loro 

altezza, avere alla sommità dei montanti ganci di trattenuta.  

 Il camminamento in quota del personale delle Contrattiste, quando non vengono utilizzati i ponteggi, deve avvenire con 

l’ausilio di cinture di sicurezza.  

 L’area di lavoro deve essere opportunamente delimitata ed è fatto divieto di gettare qualsiasi oggetto dalle impalcature. 

 

Attività di pompaggio fluidi e coiled tubing  
 Il sorvegliante indicherà la posizione delle aree dove potranno essere depositate le attrezzature, stoccati i prodotti chimici, 

gasolio, bombole ecc. .  

 Tutte le aree interessate dovranno essere adeguatamente delimitate e segnalate.  

 Le attrezzature di pompaggio devono essere adeguate al tipo di fluido, alle pressioni in gioco ed essere sottoposte a regolare 

programma di manutenzione.  

 La Contrattista consegnerà al sorvegliante le schede di sicurezza delle sostanze chimiche utilizzate e la conoscenza delle 

stesse dovrà essere estesa a tutto il personale presente nell’area.  

 Il personale adibito alla manipolazione di dette sostanze, dovrà essere dotato degli appositi D.P.I. ed essere specializzato 

nella miscelazione delle stesse.  

 Durante le attività di pompaggio dovrà essere presente nell’area delimitata, esclusivamente il personale addetto alla 

manovra che provvederà alla gestione delle proprie attrezzature. 

 

Scarico azoto liquido 
 Il sorvegliante darà l’assenso alla realizzazione dell’intervento solo dopo aver verificato, in accordo con il preposto della 

contrattista, le condizioni generali di sicurezza del pozzo. 

 Il sorvegliante riceverà il personale e verificherà che sia dotato degli idonei D.P.I. indicati dal Datore di lavoro della 

contrattista 

 Terrà un briefing informativo per illustrare i rischi connessi all’attività mineraria, precisando che in caso di emergenza 

area pozzo, il personale interrompa le attività per allontanarsi in luogo sicuro, come da Ruolo di Emergenza.  

 Il preposto della società “pompaggio azoto” accompagnerà il trasportatore in cantiere presso le proprie attrezzature 

curandone l’incolumità ed impegnandosi al rispetto della propria valutazione rischi. 

 Durante le operazioni di travaso saranno rispettate le seguenti precauzioni: 
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 transennare l’area che sarà interdetta al personale non coinvolto 

 il travaso va effettuato solo con tubi di acciaio inossidabile o metalli nobili per uso criogenico 

 utilizzare equipaggiamento protettivo antiacido con guanti e occhiali protettivi in modo da evitare qualsiasi contatto con 

la pelle; in caso di contatto, sciacquare con acqua, medicare se è possibile come una scottatura e consultare un medico 

 evitare il travaso in ambienti chiusi causa saturazione e spiazzamento dell’ossigeno 

 evitare perdite di liquido su parti e pianali in ferro 

 

Attività di Wire Line - Electric W.L. - Registrazione logs  
 La rimozione e l’eventuale riposizionamento del gabbione a protezione della testa pozzo se presente deve essere effettuata, 

se possibile, prima dell’inizio delle operazioni e previa autorizzazione del sorvegliante.  

 E’ fatto divieto di utilizzare il gabbione come piano di calpestio.  

 Le passerelle e i dispositivi a protezione delle cantine non dovranno essere rimossi, e se le operazioni lo richiedono, si 

dovrà avere l’autorizzazione del sorvegliante.  

 Quando non si avranno a disposizione punti di ancoraggio per l’utilizzo di cinture di sicurezza, si ricorrerà all’utilizzo di 

adeguati mezzi di sollevamento (piattaforme) vedi anche il precedente capitolo attività in quota.  

 Per operazioni di montaggio/smontaggio di inflangiature di testa pozzo, il sorvegliante provvederà alla manovra degli 

automatismi e delle valvole di testa pozzo e provvederà allo scarico e verifica di tenuta degli organi di intercetto.  

 Prima dell’inizio delle attività si dovranno attuare le disposizioni viste precedentemente, procedere al montaggio delle 

attrezzature di sicurezza di superficie e il sorvegliante provvederà all’apertura del pozzo per la pressurizzazione delle 

stesse.  

 Durante lo svolgimento dei lavori, la Contrattista dovrà avere a disposizione mezzi estinguenti propri e personale 

addestrato al loro utilizzo.  

 L’area interessate al collegamento tra testa pozzo ed unità Wire Line, dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata. 

 A fine operazioni lo scarico della pressione interna del lubricator sarà eseguita da personale della Contrattista che 

convoglierà lo scarico in zona adeguata indicata dal sorvegliante.  

 Eventuali liquidi scaricati, dovranno essere raccolti in appositi contenitori messi a disposizione dalla committente.  

 Prima e durante le operazioni di pressatura/depressatura delle attrezzature dovrà essere interdetta qualsiasi altra attività 

nell’area interessata 

 Il personale delle Contrattiste, previa autorizzazione della committente, provvederà allo smontaggio/montaggio delle 

inflangiature ed a fine operazioni provvederà a rimettere a condizioni originarie la testa pozzo.  

 

Attività elettrica 
 Prima dell’inizio dei lavori, la contrattista informerà il sorvegliante delle proprie esigenze relative alle forniture di energia 

elettrica.  

 Tutte le apparecchiature elettriche della contrattista  devono avere caratteristiche tali da rispettare le norme legislative e 

quelle contrattuali ed in particolare : i cavi dovranno essere perfetti ed adatti allo scopo con gli isolamenti verso terra e 

verso fase integri - le sezione dovrà essere adeguata al carico massimo previsto, incluso corrente di corto circuito -  ogni 

quadro di alimentazione utenze dovrà avere un proprio dispositivo di sicurezza atto ad assicurare protezione contro 

sovraccarichi e corti circuiti - ogni singola utenza derivata dal quadro dovrà possedere interuttore munito di dispositivo di 

sicurezza tarato sull’utenza singola - l’impianto di terra dovrà essere realizzato in ottemperanza alle norme.  

 Prima di eseguire qualsiasi operazione di fuori tensione, il sorvegliante si accerterà che nessuna persona stia lavorando 

con l’apparecchiatura interessata e la contrattista si farà rilasciare dal sorvegliante un permesso elettrico specifico.  

 Tutto il personale, della contrattista, dovrà essere dotato di DPI adeguati , mezzi ed attrezzi, che gli consentano di operare 

in maniera idonea e sicura.  

 Si possono eseguire lavori in impianti in tensione, se alimentati con tensione inferiore a 25V se alternata e/o  50 V se 

continua.  

 Gli eventuali lavori sotto tensione dovranno essere eseguiti solo ed unicamente se non esiste alternativa; gli stessi devono 

essere eseguite secondo le indicazioni legislative vigenti (art. 344 D.P.R. 547/55 e art. 386 D.P.R. 128/59 e successive 

integrazioni / modifiche). Comunque, il preposto ai lavori deve sovraintendere e controllare direttamente l’esecuzione 

dei lavori dal suo inizio alla fine; individuare e delimitare la zona di lavoro, apporre un cartello monitore, sezionare le 

parti attive e mettere in sicurezza tutte le parti che possono interferire con la zona di lavoro (rendendo inaccessibili i 

dispositivi di sezionamento, verificando l’assenza di tensione, mettendo in corto circuito e a terra le parti sezionate); 

informare gli addetti circa le misure di sicurezza e le precauzioni da adottare; accertare prima dell’esecuzione dei lavori 
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l’efficienza delle attrezzature e dei mezzi di protezione, l’assenza di parti attive con pericolo di contatto accidentale fuori 

dalla zona d’intervento, la corretta posizione di intervento dell’addetto ai lavori. 

 

Attività strumentale  
 Tutte le operazioni di smontaggio della strumentazione, devono avvenire previo intercetto e depressatura della 

apparecchiatura e prova di tenuta delle stesse.  

 La contrattista adotterà apparecchiature idonee e attrezzi antiscintilla.  

 Qualsiasi manovra sulla strumentazione in esercizio, deve essere autorizzata dal sorvegliante. 

 Particolare attenzione deve essere rivolta per la apparecchiature contenenti mercurio.  

 Gli incaricati dovranno accertarsi della depressurizzazione delle apparecchiature e movimentare la sostanza con gli 

adeguati DPI.  

 Il trasporto e l’utilizzo delle bombole contenenti gas per tarature deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti. Le 

attrezzature  montate sulle e a valle delle stesse devono essere controllate prima dell’utilizzo e se difettate sostituite.  

 Se la manutenzione comporta lavoro in quota  il personale della contrattista deve essere dotato degli appositi DPI e 

rispettare le disposizioni date per il camminamento in quota e la costruzione di ponteggi. 

 

Attività di  noleggio ed assistenza attrezzature down hole equipement  
- Il personale della compagnia  fornitrice del servizio, deve fare uso dei D.P.I. adeguati, come previsto da apposita 

cartellonistica. 

- E’ fatto obbligo al personale della compagnia di servizio partecipare alle periodiche esercitazioni di emergenza 

che vengono tenute in cantiere ed ai meeting di sicurezza. 

- Il personale della compagnia di servizio presta la sua opera in aree ben definite del cantiere senza interferire con 

altre attività del ciclo produttivo: 

- l’area parco tubi/piano sonda, dove svolge supervisione all’assemblaggio / disassemblaggio della propria 

attrezzatura. 

- Controlla i parametri di perforazione, monitorandoli dal piano Sonda, dalla cabina geologica, o dalla cabina 

del Sorvegliante. 

- Resta inteso, che la permanenza sul piano sonda di tali operatori, è  legata al tempo di impiego dell’attrezzatura 

di D.O.E., ed in ogni caso al personale della compagnia D.O.E, verrà  interdetto  l’accesso alle aree  interessate 

da operazioni speciali. 

 

Attività di work over  

- Il personale della compagnia di servizio presta la sua opera in aree ben definite del cantiere: 

- l’area parco tubi/piano sonda, dove svolge l’assemblaggio / disassemblaggio della propria attrezzatura e controllo 

dei parametri di perforazione . 

- Cabina laboratorio, dove vengono rilevati ed analizzati i parametri di perforazione al fine di valutare le 

performance ed eventuali correzioni da apportare. 

- Le attrezzature in uso alla compagnia di deviazione sono composte da apparati informatici posti nella unità 

laboratorio e sul piano sonda (tool face ecc.) e da attrezzature meccaniche/elettroniche da scendere in pozzo. 

- La movimentazione e le operazioni di montaggio/smontaggio della cabina laboratorio e dell’attrezzatura di 

deviazione, avviene con l’ausilio dei mezzi di sollevamento semoventi o fissi . Dette operazioni sono regolamentate 

da ordini di servizio emanati dal Direttore Responsabile. 

- Per le  eventuali operazioni con l’M.W.D. “Navi Gamma” con alimentazione a batteria, particolari precauzioni 

andranno prese durante il montaggio /smontaggio dell’attrezzatura. In particolare:  

- L’attrezzatura sarà operata unicamente in presenza del personale della compagnia di servizio, che ne è 

responsabile. 

- Il responsabile M.W.D. dovrà assicurare che l’attrezzo venga sceso in pozzo debitamente controllato, ne 

verificherà il corretto funzionamento in superficie ed alle varie profondità di discesa, controllerà che la 

temperatura di esercizio rimanga entro il limite massimo, prendendo gli opportuni provvedimenti qualora tale 

limite venisse raggiunto. 

- Nel caso di malfunzionamento dell’M.W.D. si dovranno controllare tutte le dotazioni di sicurezza per il recupero 

dell’attrezzo in superficie. 

- Come  precauzione aggiuntiva, dopo l’estrazione, il Monel contenente l’M.W.D. verrà messo a terra sul piano 

sonda finché non si sarà raffreddato fino a permetterne la manipolazione. 
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- Il personale della compagnia di servizio, autorizzato ad operare sullo strumento in superficie, dovrà essere 

provvisto di tutte le dotazioni di sicurezza previste, quali: guanti e grembiule di gomma, occhiali protettivi, 

maschera antigas, carbonato di sodio, e ne deve tenere  scorte adeguate. 

- Nel caso non si siano rilevate irregolarità di funzionamento, il personale di sonda potrà rimanere sul posto, 

seguendo le disposizioni del responsabile M.W.D. 

- Qualora l’estrazione dell’attrezzatura sia stata dettata  da irregolarità di funzionamento, il responsabile M.W.D., in 

accordo con il sorvegliante, deciderà per l’eventuale evacuazione del piano sonda prima di procedere allo 

smontaggio dello strumento. 

- Le batterie usate dovranno essere chiaramente identificabili e disposte in aree apposite, fino al momento del loro 

trasporto. La custodia delle batterie sarà a cura del responsabile M.W.D.. che provvederà a tenere un registro delle 

batterie  nuove/usate in cantiere (a disposizione del sorvegliante). 

- L’unità dovrà essere posizionata in modo da non creare intralcio alle vie di fuga e comunque ad una distanza  non  

inferiore a  m. 30  dal centro pozzo.  

- L’unità deve  essere allacciata alla rete elettrica dell’impianto di perforazione, tale operazione deve essere condotta 

dall’elettricista della compagnia di perforazione, previo accertamento della compatibilità delle dotazioni elettriche 

dell’unità con il sistema elettrico del cantiere.  

- Il personale della compagnia di deviazione deve mantenere stretta comunicazione con il sorvegliante, per le operazioni 

sul piano sonda  ci si avvale degli apparecchi  interfonici predisposti nell’area.  

  

Attività con utilizzo delle sorgenti radioattive 

L’appaltatore ha la responsabilità di adottare tutte le misure necessarie per assicurare che i lavoratori di cantiere non vengano 

esposti a valori di ratei di dose che possano comportare il superamento di 1 msv all’anno, limite previsto dalla Legge in 

vigore, e deve fornire la documentazione necessaria per garantire quanto sopra.  

Per queste ragioni questo documento non vuole e non può interferire con le procedure e le responsabilità dell’appaltatore 

proprietario della sorgente radioattiva, ma vuole essere solo una linea guida per aiutare il personale di cantiere ad operare con 

le sorgenti radioattive.  

 

Trasporto di sorgenti radioattive e loro movimentazione 

- L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, deve provvedere al trasporto delle sorgenti radioattive mediante Vettori 

Autorizzati (stradale, marittimo ed aereo) ed a pianificare il trasporto per minimizzare il tempo di sosta nelle aree di 

competenza della Committente, sulle banchine del porto e nelle zone dell’eliporto.  Il tempo deve essere limitato 

esclusivamente a quello necessario per le operazioni di imbarco/sbarco. 

- Nelle aree di cantiere, l'Appaltatore deve provvedere, sotto la propria responsabilità, alla movimentazione delle 

sorgenti radioattive secondo le esigenze operative e nel rispetto della normativa vigente. 

 

 

Gestione dello stoccaggio di sorgenti radioattive nel cantiere di area pozzo 

- L’ingresso delle sorgenti radioattive all’interno del cantiere di Area Pozzo (on/off-shore) deve essere preventivamente 

autorizzato dal sorvegliante. 

- La detenzione delle sorgenti radioattive nel cantiere, di esclusiva competenza dell’Appaltatore, deve essere limitata al 

tempo strettamente necessario all’esecuzione delle attività che ne richiedono l’utilizzo.  

- Quando, per esigenze operative, lo stoccaggio delle sostanze radioattive nel cantiere di Area Pozzo si protrae nel 

tempo senza la presenza di un Preposto dell’Appaltatore, questi deve assicurare la predisposizione di quanto sotto 

indicato; il Sorvegliante sorveglierà sul rispetto di queste disposizioni da parte di tutte le imprese. 

- All’interno del cantiere deve essere disponibile una “Zona” specifica per l’ubicazione “dell’imballaggio schermante” 

necessario per la detenzione temporanea del "contenitore" con le sorgenti radioattive.  Le caratteristiche dell’area del 

cantiere idonea per il posizionamento di tale "imballaggio" dovranno essere indicate nel DSSC o in Ordine di Servizio 

del Direttore Responsabile. 

- L'Appaltatore, concordata l’area, deve definire e delimitare la zona deposito per la detenzione temporanea delle 

sorgenti radioattive.  Tale zona deve essere delimitata ad un valore di intensità di dose assorbita in aria inferiore a 0,5 

Gy/h (0,05 mrad/h).  Infatti, anche ipotizzando una presenza continuativa per 2000 ore/anno all’esterno di tale zona, 

non esistono i presupposti per il superamento del limite di equivalente di dose di 1 mSv (100 mrem) all'anno previsto 

per i "lavoratori non esposti" e per le "persone del pubblico". 
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- L'Appaltatore deve inoltre segnalare la "Zona" con apposita cartellonistica indicante il “Pericolo Radiazioni 

Ionizzanti”  e la  “Classificazione della Zona". 

 

Gestione dell’impiego di sorgenti radioattive nelle attività di area pozzo 

Prima di procedere alla movimentazione ed all’impiego delle sorgenti radioattive, il Preposto dell'Appaltatore deve:  

- comunicare il programma di lavoro specificando l’ora e le modalità di trasferimento delle sorgenti dalla zona di 

detenzione temporanea alla zona di utilizzo (vedi modulo allegato); 

- delimitare la “zona classificata”, nonché l’area di rispetto generata dall’impiego della sorgente. Tale zona deve essere 

delimitata a cura dell'Appaltatore mediante opportuna recinzione e/o deve essere segnalata con cartelli di “Pericolo 

Radiazioni Ionizzanti” indicanti anche la classificazione della zona. Il livello di intensità di dose assorbita in aria, ai 

limiti di tale zona in assenza di indicazione specifica dell’esperto Qualificato dell’appaltatore, deve essere inferiore a 0,5 

Gy/h (0,05 mrad/h). 

- in ogni caso, tenuto conto dei tempi di esposizione della sorgente, l’appaltatore potrà adottare diversi valori di ratei di 

dose assicurando comunque il non superamento del limite di Legge di 1 msv all’anno per i lavoratori di cantiere. Questo 

deve essere assicurato da apposito documento dell’Esperto Qualificato dell’appaltatore che dovrà essere consegnato al 

Titolare.  

 

Integrando quanto sopra con le azioni di coordinamento già definite nel “Documento di Salute e Sicurezza Coordinato”, il 

Preposto dell’Appaltatore dell’impianto di perforazione, avvertito il Sorvegliante, può autorizzare lo svolgimento delle 

attività. 

Il Sorvegliante, tramite riunione di sicurezza, avvisa i Preposti delle altre Società Appaltatrici presenti nell’Area di cantiere 

del programmato impiego delle fonti radiogene. 

 

Durante la movimentazione e l’inserimento della sorgente radioattiva in pozzo il Preposto dell'Appaltatore deve: 

- assicurare che l’accesso alla zona classificata sia consentito esclusivamente al personale addetto all’attività con sorgenti 

radioattive; 

- assicurare che le operazioni con sorgenti radioattive avvengono nel rispetto delle “norme interne di protezione e 

sicurezza” emesse dal “Datore di lavoro” (Appaltatore); 

- assicurare che il livello di intensità di dose assorbita in aria sia entro i valori prefissati; 

- assicurare che, in situazioni di pericolo che possano coinvolgere la sorgente radioattiva, vengano intraprese le necessarie 

azioni per porre in sicurezza la sorgente stessa; 

 

Dopo l’estrazione della sorgente radioattiva dal pozzo, il Preposto dell'Appaltatore deve: 

- assicurare che la sorgente venga correttamente inserita nell’apposito contenitore schermante e trasferita nel luogo di 

deposito prestabilito; 

- verificare con apposito strumento che le operazioni non abbiano dato luogo a contaminazioni radioattive: in caso 

contrario, attivare le prime norme di intervento, comunicare la condizione anomala al Sorvegliante e al proprio Datore 

di lavoro, che provvederà ad informare il proprio Esperto Qualificato Incaricato della Sorveglianza Fisica della 

Protezione dei Lavoratori; 

- comunicare in forma scritta al Sorvegliante, al termine delle operazioni con sorgenti radioattive, la collocazione delle 

stesse nell’apposito contenitore di trasporto, la rimessa a deposito nell’imballaggio schermante e la fine delle operazioni 

senza alcuna problematica di radioprotezione: in caso contrario il Preposto deve indicare l‘anomalia o l'incidente. 

 

Incidente con coinvolgimento delle fonti radiogene 

Il Personale dell'Appaltatore, che effettuata l’intervento nel cantiere di Area Pozzo con sorgenti radioattive, deve essere 

dotato di attrezzature per intervenire in caso di incidente che coinvolge la sorgente radioattiva. 

 

L'Appaltatore, deve predisporre e rendere disponibile al personale presente sul cantiere di Area pozzo le norme che 

indicano le azioni da intraprendere in caso di eventi anomali e malfunzionamenti o di incidenti almeno per le seguenti 

tipologie: 

- incendio che coinvolga la sorgente radioattiva (per quanto di competenza); 

- caduta sorgente; 

- caduta del contenitore schermante contenente la sorgente; 

- caduta del sistema di imballaggio e stoccaggio contenente la sorgente; 

- blocco sorgente in pozzo (per quanto di competenza); 

- perdita/abbandono sorgente in pozzo (per quanto di competenza); 
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Le norme di cui sopra devono contenere le informazioni in merito a: 

- prescrizioni generali; 

- azioni di monitoraggio;  

- dotazione di dispositivi di protezione individuali previsti; 

- tecniche di intervento; 

- tecniche di bonifiche; 

- coinvolgimento del personale non classificato esposto. 

 

Per ogni incidente che coinvolga sorgenti radioattive, l'Appaltatore deve fornire alla Committente un rapporto con le 

seguenti indicazioni: 

- il tipo di incidente; 

- le caratteristiche delle sorgenti radioattive coinvolte; 

- le azioni adottate; 

- lo svolgimento cronologico delle operazioni; 

- le persone coinvolte ed il grado di coinvolgimento; 

- i livelli di dose riscontrati durante tali operazioni; 

- i livelli di contaminazione radioattiva eventualmente riscontrati durante e dopo le operazioni di bonifica; 

- la valutazione della dose assorbita da lavoratori e dalle persone del pubblico comunque presenti nell’area di cantiere 

coinvolta nell’incidente. 

 

Il Preposto dell'Appaltatore, in situazioni di incidente, deve mettere in atto le prime disposizioni specifiche e 

informare sullo stato dell’evento la funzione incaricata ed il proprio Datore di lavoro, che provvederà ad 

informare il proprio Esperto Qualificato Incaricato della Sorveglianza Fisica della Protezione dei Lavoratori. 

 

CONSIDERAZIONI SUI PRINCIPALI INCIDENTI  IPOTIZZATI 

 

1) Incendio con eventuale coinvolgimento della sorgente 

 

Le sorgenti radioattive utilizzate per l’attività dei logs sono generalmente sigillate in doppia capsula di acciaio 

(certificate come “SPECIAL FORM) e sono costruite per resistere ad eventi di diversa natura ed entità (secondo la 

destinazione d'uso). Il grado di resistenza è determinato dalla codifica ISO che deve essere riportato sul certificato di 

origine di ciascuna sorgente. 

 

In caso di incendio che coinvolga la sorgente radioattiva il Preposto dell’Appaltatore deve: 

- informare sui rischi derivanti dal coinvolgimento della sorgente nell’incendio, al fine di concordare le tecniche 

(estinguenti utilizzabili, ecc. ) e le eventuali priorità di intervento antincendio; 

- suggerire l’utilizzo di specifici DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) per l’intervento antincendio legati alla 

presenza delle sorgenti radioattive; 

- effettuare, per quanto possibile, un monitoraggio periodico delle aree circostanti la zona interessata dall’incendio e 

fornire le indicazioni sulle variazioni e le eventuali ulteriori azioni da adottare; 

- verificare, mediante controlli radiometrici, tutte le attrezzature proprie e della Committente prima di consentire 

l’eventuale riutilizzo; 

- effettuare il recupero delle sorgenti radioattive “fuori pozzo” secondo le indicazioni dell’Esperto Qualificato 

dell’Appaltatore. 

 

2) Caduta della sorgente radioattiva o del contenitore di trasporto e/o dell’imballaggio schermante contenente 

la sorgente stessa 

 

In caso di caduta (non in mare) della sorgente radioattiva o del contenitore di trasporto e/o dell’imballaggio schermante 

contenente la sorgente stessa, il Preposto dell'Appaltatore deve: 

- delimitare un’area di rispetto (che è funzione delle caratteristiche della sorgente) ed impedire l’accesso al personale 

di cantiere; 

- accertarsi che la sorgente non sia fuoriuscita dal sistema di contenimento; 

- attivarsi per effettuare le operazioni di recupero; 
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- al termine di tali operazioni, monitorare l’ambiente coinvolto per verificare l’assenza di eventuale contaminazione 

radioattiva. 

 

In caso di mancato recupero l'Appaltatore deve effettuare le necessarie comunicazioni agli Enti di Vigilanza e 

fornire alla Committente copia di dette comunicazioni nonché copia della relazione dell’incidente. 

 

3) Blocco della sorgente in pozzo e/o abbandono 

In caso di blocco della sorgente radioattiva in pozzo, il Preposto dell'Appaltatore deve: 

- fornire alle figure interessate le informazioni sulle caratteristiche della sorgente e dell’attrezzo contenente la 

sorgente; 

- concorrere alla pianificazione dell’intervento e delle tecniche di recupero della sorgente; 

- collaborare durante l’intervento affinché vengano adottate le opportune cautele per non danneggiare la sorgente 

stessa; 

- monitorare costantemente, durante le operazioni di recupero, il materiale estratto dal pozzo e il fango in uscita dal 

pozzo al fine di verificare la presenza di eventuale contaminazione radioattiva causata dall'eventuale 

danneggiamento della sorgente; 

- in caso di riscontro di valori di radioattività anomali: 

- avvisare il Sorvegliante/Capo piattaforma, il proprio Datore di lavoro che provvederà ad informare il proprio 

Esperto Qualificato incaricato; 

- segnalare e delimitare, se necessario, le zone che potrebbero essere contaminate; 

- indicare e collaborare alla messa in opera delle azioni necessarie per evitare l’esposizione del personale presente 

in cantiere; 

- preparare un piano di intervento per le eventuali operazioni di decontaminazione. 

- verificare l’eventuale danneggiamento della sorgente radioattiva al termine delle operazioni di recupero; 

- Nell’eventualità che la sorgente radioattiva non venga recuperata l'Appaltatore deve: 

- fornire le indicazioni affinché le operazioni di abbandono della sorgente non comportino rischi derivanti dalle 

radiazioni ionizzanti per le persone e l’ambiente; 

- chiedere l’autorizzazione agli Enti di Vigilanza per l’abbandono della sorgente in pozzo; 

- assistere la Committente nella definizione dei parametri per impedire “rientri accidentali nel foro abbandonato”; 

- assistere la Committente nella definizione del programma per l’abbandono della sorgente in pozzo con particolare 

riguardo alla fase di cementazione come specificato nei manuali di perforazione; 

- monitorare costantemente lo svolgimento delle attività. 
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REGISTRAZIONE MOVIMENTAZIONE SORGENTI RADIOATTIVE 

 
Nome Società Appaltatrice: 

 

 

 

Preposto: 

 

 

 

Data e ora arrivo sorgente in cantiere: 

 

 

 

Sorgenti impiegate: 

 

 

 

Programma lavori: 

 

 

 

Trasferimento sorgente da area deposito ad area impiego data e ora: 

 

 

 

Trasferimento sorgente da area di impiego a deposito data e ora: 

 

 

 

Data e ora partenza sorgente da cantiere: 

 

 

 

Note: 

 

 

 

 

 

 

Firma preposto appaltatrice 

 

________________________ 



Ordini di Servizio del 
Direttore Responsabile
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SCHEDE – 2B – struttura organizzativa
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SCHEDE – 5 – contenuti dell’art. 10 del 

D.Lgs. 624/96
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