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Introduzione 

Un’efficace gestione dei cambiamenti è un fattore critico per la prevenzione o il controllo dei danni ai beni. Alcuni 
cambiamenti interessano direttamente un'organizzazione, per esempio, una nuova costruzione, una nuova 
installazione di macchinari, variazioni di processo, variazioni nella disposizione dello stoccaggio merce e nella 
classificazione, ecc. Altri cambiamenti sono indiretti, per esempio, una modifica delle condizioni di mercato, 
un’evoluzione delle normative, l’individuazione di nuovi pericoli, ecc.  
 
Sebbene la maggior parte dei cambiamenti siano realizzati con un intento positivo, essi possono, tuttavia, 
incidere con maggiore gravità o frequenza sui danni ai beni. Ogni volta si preveda un cambiamento occorre 
identificare e valutare anche i potenziali incrementi di danni materiali ed i pericoli associati con il cambiamento e 
successivamente intervenire per implementare adeguate misure di riduzione del rischio. 
 
Il concetto di gestione dei cambiamenti ha costituito per decenni una parte importante della filosofia di gestione 
dei rischi nelle industrie petrolchimica, chimica e nucleare a causa dei gravi rischi presenti. Tuttavia, anche altri 
settori presentano rischi in materia di gestione dei cambiamenti. È possibile che non sia previsto personale 
dedicato alla sicurezza del processo o alla prevenzione delle perdite, con il risultato che le analisi di progetto 
possono spesso essere eseguite da un tecnico dell’impianto, un direttore operativo o un responsabile della 
manutenzione. Inoltre, molte attività sono affidate ad imprese appaltatrici che non hanno un interesse diretto 
nell'azienda. Le perdite risultanti da un cambiamento gestito in modo inadeguato possono essere devastanti per 
tutte le aziende. 
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Esempi di Sinistri 

Il 1° giugno 1974 una violenta esplosione ha colpito l’azienda Flixborough Works of Nypro (UK) Limited, 
uccidendo parecchie persone e causando feriti e danni alle proprietà entro un vasto perimetro attorno allo 
stabilimento. 
 
Il cicloesano era usato in una serie di sei reattori in sequenza. I reattori erano collegati da una tubazione con 
giunti flessibili per il collegamento alle flange d’ingresso ed uscita. 
 
Il reattore 5 fu rimosso dal servizio per completare lavori di manutenzione. Per consentire la continuità operativa, 
una tubazione temporanea fu costruita per collegare la flangia di uscita del reattore 4 con la flangia di ingresso 
del reattore 6. A causa del cambio di pendenza, la tubazione temporanea non era diritta ma aveva delle curve. 
L’unico supporto alla tubazione era l’impalcatura sulla quale era appoggiata. 
 
La tubazione temporanea funzionò correttamente per due mesi, finché accadde un piccolo aumento della 
pressione che comportò una piegatura della tubazione. Il momento torcente fu tale da causare la rottura dei 
giunti. In seguito al cedimento della tubazione, si stima che circa 27-45 tonnellate di cicloesano furono rilasciate 
risultando in un’esplosione della sospensione di vapori. L’esplosione ed il conseguente incendio distrussero lo 
stabilimento. 
 
L’assenza di una valutazione sistematica per considerare i pericoli e le conseguenze di una 
modifica/cambiamento è una delle principali lezioni imparate da questo incidente. Il non aver considerato la 
necessità di vincolare la tubazione ha comportato la rottura delle flange e la fuoriuscita del materiale. 
 
Il 25 settembre 1998, si è verificata un'esplosione in un impianto di gas a Longford, Victoria, Australia. 
L'esplosione ha ucciso due operai, feriti altri otto e ha provocato interruzioni alla fornitura di gas naturale di 
Melbourne per due settimane. Questa perdita è costata agli assicuratori oltre 270 milioni di sterline. La causa 
diretta della perdita è stata l’infragilimento del metallo freddo in uno scambiatore di calore manifestatosi dopo una 
modifica di processo.  
 
L’inchiesta della Royal Commission ha concluso che le norme aziendali di gestione dei cambiamenti non erano 
state rispettate per quanto attiene alle interconnessioni di impianto, alle modifiche sulle attrezzature ed alle 
variazioni di personale, e che tutto ciò ha contribuito a creare le condizioni che hanno portato al verificarsi di tale 
perdita. 
 
Nel 2016 un’azienda alimentare installò una nuova linea di cottura in un magazzino per il deposito intensivo di 
materiali combustibili. Il magazzino era realizzato in parte con materiale da costruzione combustibile. Questo 
aumentò il carico d’incendio disponibile. In seguito, avvenne un incendio di un forno che si propagò rapidamente 
alla merce stoccata nelle vicinanze ed al materiale da costruzione combustibile, comportando significativi danni ai 
beni ed una fermata produttiva. Nessuna valutazione era stata condotta per determinare i rischi associati con 
l’installazione di una linea di cottura in un magazzino avente significative aree di stoccaggio ed una costruzione 
combustibile. 
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Sviluppo di una Procedura 

Per gestire efficacemente il cambiamento, occorre definire ed attuare procedure scritte per gestire i cambiamenti. 
Le procedure dovrebbero essere sufficientemente flessibili da rispondere ai cambiamenti di maggiore e minore 
entità, e temporanei, come pure agli interventi di emergenza, e dovrebbero essere adatte a rispondere alle 
esigenze legate alle dimensioni ed alla complessità della singola azienda.  
 
Le procedure dovrebbero includere i seguenti punti: 
 
• Definire le aree fisiche, i processi, le attrezzature, le procedure e le funzioni di lavoro in oggetto. 
• Identificare i cambiamenti più probabili e programmarli con anticipo. 
• Definire i cambiamenti favorevoli, le modifiche di minore entità e la sostituzione in attività che sono al di fuori 

del campo di applicazione della procedura o che richiedono una semplificazione nel processo di revisione. 

• Definire requisiti specifici per le riparazioni di emergenza. 
• Definire i ruoli e le responsabilità degli individui e dei reparti di cui si richiede la partecipazione al processo di 

gestione dei cambiamenti. 
• Definire requisiti specifici per il monitoraggio dei dipendenti e delle imprese appaltatrici coinvolti 

nell’attuazione dei cambiamenti. 
• Stabilire una procedura di "Richiesta-di-Cambiamento" (Request-For-Change_RFC) che definisca 

chiaramente le revisioni e le approvazioni necessarie prima di poter procedere all’attuazione di specifiche 
tipologie di cambiamenti. 

• Formare un gruppo di gestione progetto dedicato che sarà responsabile della valutazione iniziale, della 
raccolta di feedback e della convalida dei punti di azione, e che seguirà i cambiamenti fino alla completa 
attuazione. 

• Stilare un elenco di enti esterni che saranno coinvolti nel processo di revisione (ossia, gli assicuratori dei 
beni, i vigili del fuoco, ecc.) 

• Curare la formazione del personale che sarà coinvolto nell'attuazione dei cambiamenti. Includere gli operatori 
dei macchinari ed il personale di manutenzione. 

• Integrare il processo nell'organizzazione 
• Periodicamente rivedere ed aggiornare le procedure in base all'esperienza 
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Processo Suggerito 

 
La procedura riportata di seguito può essere modificata sulla base delle dimensioni, della complessità e dei rischi 
propri dell’azienda di specie: 
 
• Approntare un modulo di Richiesta-di-cambiamento (RFC) ed inoltrarlo al Project Management. 
• Il Project Management esaminerà il modulo e determinerà il processo di revisione appropriato in conformità 

con le procedure scritte. La richiesta RFC sarà quindi inoltrata ai soggetti, ai comitati, ai reparti e agli 
organismi esterni di competenza o, se non è richiesta alcuna azione, sarà re-inviata al mittente con 
opportune note esplicative. 

• Coloro a cui è assegnato il compito di riesaminare la richiesta RFC ne eseguiranno la revisione, identificando 
i pericoli potenziali e sviluppando scenari di possibili perdite tenendo conto dell’effetto prodotto sui processi a 
monte e a valle, sulle operazioni, su clienti e fornitori. Si procederà, quindi, alla documentazione delle 
conclusioni e delle raccomandazioni importanti, nonché del processo concettuale, inviando successivamente 
risposta formale al Project Management. 

• Il Project Management avrà il compito di coordinare e di riesaminare il feedback, convalidare i punti di azione 
e chiedere l'approvazione della dirigenza per autorizzare i cambiamenti richiesti. 

• Il Project Management comunicherà i cambiamenti necessari ai responsabili della loro attuazione e follow-up, 
come richiesto per garantire che tutti i problemi siano esaminati e risolti. Questa fase potrebbe richiedere un 
nuovo riesame ed approvazione delle revisioni del piano, ispezioni ordinarie, riunioni di avanzamento o il 
coinvolgimento di soggetti con competenze specifiche, secondo necessità. 

• Prima di avviare o utilizzare l’oggetto del cambiamento, dovrebbe essere confermato che il cambiamento è 
avvenuto cosi come pianificato e che tutte le azioni proposte sono state completate. 

• Al termine, il Project Management archivierà la documentazione completa per riferimento futuro. 
 

  



   

RCG005(IT)-Managing Change – V3 – 06/2020 

Un’utile Lista di Controllo 

 
Utilizzare o modificare la lista di controllo riportata di seguito per favorire il processo di revisione: 
 
• Metodi di lavoro sicuri? 
• Sorgenti di innesco controllate? 
• Ubicazione idonea? 
• Materiali da costruzione adatti? 
• Schede di sicurezza dei materiali (MSDS) disponibili? 
• Protezione antincendio affidabile e adeguata? La protezione antincendio esistente è adeguata per il 

cambiamento proposto, ovvero cambiamento di merce o aumento di volumi/formati? 
• Adottate misure per la prevenzione di esplosioni? 
• Sistemi di allarmi e di risposta adeguati? 
• Richiesti interblocchi di sicurezza? 
• Strumentazione e controlli soddisfacenti? 
• Dispositivi di scarico della sovrapressione e di arresto di fiamma adeguati? 
• Reazioni chimiche controllate? 
• Requisiti relativi al gas inerte ed allo spurgo del gas applicati? 
• Trattamento intumescente adeguato dei supporti di metallo e dei sistemi di controllo di maggiore criticità? 
• Apparecchiature elettriche idonee per luoghi di particolare pericolosità? 
• Messa a terra elettrica prevista? 
• Adottate misure di controllo della corrosione? 
• Identificazione ed etichettatura soddisfacente per tubazioni ed apparecchiature? 
• Sistemi di controllo di fuoriuscite e versamenti adeguati? 
• Sistemi di ventilazione adeguati? 
• Interventi di ispezione, manutenzione e prove tenuti in considerazione? 
• Formazione di operatori e procedure soddisfacenti? 
• Documentazione rilevante aggiornata? 
• Approvazione richiesta da parte di regolatori, autorità o altre parti interessate? 
• È richiesto un metodo di valutazione dei rischi più rigoroso (e.g. Hazop)? 
 
 
 
 
Dichiarazione di non assunzione di responsabilità 
Le informazioni contenute in questo documento costituiscono una guida e non devono essere interpretate come, 
né hanno la pretesa di fungere da, consulenza specialistica. RSA non garantisce che tutti i pericoli e i rischi insiti 
nella materia oggetto del presente documento siano stati trattati in maniera esaustiva. Pertanto RSA non accetta 
alcuna responsabilità nei confronti di qualsiasi soggetto decida di agire in base alle presenti Linee guida per il 
controllo dei rischi né accetta alcuna responsabilità per la precisione dei dati forniti da terze parti o per le 
conseguenze derivanti da azioni correlate agli stessi. 
 
Disclaimer 
The information set out in this document constitutes a guide and should not be construed or relied upon as 
specialist advice. RSA does not guarantee that all hazards and exposures relating to the subject matter of this 
document are covered. Therefore RSA accepts no responsibility towards any person relying upon these Risk 
Control Guides nor accepts any liability whatsoever for the accuracy of data supplied by another party or the 
consequences of reliance upon it. 
 
 


