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Lo stabilimento Sarlux - Saras

Lo stabilimento Sarlux è costituito da:

 Raffineria di oli minerali, con capacità di
lavorazione di grezzo di circa 15.000.000
tonnellate/anno pari a circa 300.000
barili/giorno (il 16% circa della capacità di
distillazione in Italia)

 Produzione di energia elettrica, con potenza di
decreto di 555 MW, attraverso l’IGCC
(Impianto di Gassificazione a Ciclo
Combinato), che utilizza i residui pesanti della
raffinazione e produce annualmente oltre 4,4
miliardi di KWh di energia elettrica (il 30%
circa del fabbisogno elettrico della Sardegna)
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Attività e modalità operative : Aumentare i comportamenti efficaci

2009     - 2011

Il comportamento nelle situazioni 
di rischio : gestire l’istinto

A volte i sensi ci mandano delle informazioni 
da interpretare

PENSIAMO PRIMA DI AGIRE
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Attività e modalità operative : 2011 Nuova modalità di gestione dei permessi di lavoro

Si passa alla gestione informatizzata dei permessi di Lavoro (PdL)
Attraverso la piattaforma denominata Safework i permessi di lavoro 

passano una serie di blocchi, che se non correttamente compilati, 
non possono essere rilasciate le varie autorizzazioni.
Il Safework permette una più efficace gestione dei lavori 

interferenti e del relativo DUVRI, attraverso l’inserimento delle 
«coordinate DUVRI»
Si introduce la metodologia del Briefing, attraverso la compilazione 

di apposito modulo da parte dell’Appaltatore.
Lo strumento «Briefing» permette di vincolare il personale 

appaltatore al singolo PdL.
I lavori propedeutici : es. individuazione linea->ciecatura->taglio
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2017 – Nuovo corso di formazione Spazi Confinati

Ambienti sospetti di inquinamento o confinati

D.Lgs 81/08 art. 66 – "Lavori in ambienti sospetti di 
inquinamento"
DPR 177/11 - "Regolamento recante norme per la 
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 
operanti in ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati" 
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CONTENUTI DEL CORSO

NORMATIVA e DEFINIZIONI
 Ambienti confinati e sospetti d’inquinamento secondo il D.Lgs 81/08 e relative 

circolari; 
 Richiami a codice civile, penale, responsabilità amministrativa delle imprese; 
 Analisi del DPR 177/11; 
 Definizione dei DPI e loro classificazione; parte teorica
 Definizione di pericolo e rischio con valutazione dei rischi in ambienti confinati 

“non” valutazione del concetto di ambiente confinato;
 Definizione di procedure specifiche relative ad attività preliminari;
 Definizione delle procedure da adottare in ambiti specifici e relativi dpi;
 Definizione delle procedure di emergenza;
 Richiamo alle figure e responsabilità previste dal DPR 177/11 e D.Lgs 81/08;
 Definizione di pericolo e rischio con valutazione dei rischi in ambienti confinati 

“non” valutazione del concetto di ambiente confinato;
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CONTENUTI DEL CORSO

IO HSE 012 SLX 
 Accesso del personale Sarlux in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
IL RISCHIO LAVORATIVO IN AMBIENTI CONFINATI 
 Intervento del medico competente
VERIFICA APPRENDIMENTO 

ADDESTRAMENTO PRATICO IN CAMPO
 Utilizzo dei dispositivi APVR e DPI di III categoria anticaduta (Uso, tipologia e 

filtri);
 Rilevatori gas e atmosfere esplosive;
 Accesso “sicuro” in spazi confinati;
 Utilizzo dei Presidi e DPI;
 Principali manovre d’emergenza.
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Tipologie di addestramento pratico presso il Campo Addestramento Sarlux
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La classificazione delle apparecchiature è finalizzata alla progettazione delle attività di 
evacuazione e recupero del personale operante negli ambienti confinati 

Classificazione ambienti confinati in Sarlux (2017)

Ambienti Confinati ad accesso facilitato (ACAF)

Sono ambienti confinati accessibili con scale a 45° o 
resi tali o con accesso in piano. 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

Serbatoi cui è stata rimossa una virola 
Fosse accessibili con scala a 45°
Scavi con accesso tramite piano inclinato
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Ambienti Confinati ad accesso facilitato (ACAF)
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Classificazione ambienti confinati in Sarlux (2017)

Ambienti Confinati Verticali Liberi (ACVL)

Ambienti confinati con possibilità di recupero 
verticale e diretto; non vi è alcun ostacolo tra gli 
esecutori che stanno all’interno dell’ambiente 
confinato e il personale in assistenza. 
Pertanto il contatto continuo avviene in modo visivo 
attraverso passo d’uomo. 
A titolo esemplificativo possono essere classificati in 
questo modo:

Fosse non dotate di scale a 45° di accesso/esodo, 
Scavi senza un piano inclinato di accesso, 
Pozzetti, 
Apparecchiature tali o rese tali da consentire un 

percorso verticale recupero/evacuazione; 
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Ambienti Confinati Verticali Liberi (ACVL)
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Classificazione ambienti confinati in Sarlux (2017)

Ambienti Confinati Complessi (ACC)

non vi è alcun contatto visivo diretto tra gli esecutori 
all’interno dell’ambiente confinato e il personale in 
assistenza. 
Per esempio una colonna con piatti in piani sfalsati e 
discendenti non in linea 
Possono essere considerati complessi anche i 
“verticali liberi” e “orizzontali liberi” se tra gli 
esecutori e il personale in assistenza sono interposti 
ostacoli come: piatti, ponteggi interni, macchinari, 
paratie etc
Un ambiente confinato complesso può essere 
ridotto ad ambiente confinato semplice se sono 
rimossi gli ostacoli interposti tra esecutori e 
personale in assistenza: 
smontaggio piatti, rimozione strutture interne, 
svolgimento delle attività sul piano di lavoro
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Ambienti Confinati Complessi  (ACC)
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INTERDIZIONE ALLO SPAZIO CONFINATO
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TOURN-AROUND 2020 IMPIANTI SARLUX

ALCUNI DATI SULLA FERMATA IMPIANTI DURATA 70 GIORNI

 3120 MAESTARANZE come picco di presenza nel mese di Aprile

 142 SPAZI CONFINATI INTERESSATI ALLA MANUTENZIONE

 8 C.S.E PRESENTI IN CAMPO 

 20 TECNICI SICUREZZA OPERATIVA APPARTENENTI AL SERVIZIO HSE SARLUX
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento – planimetria degli Item
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento – Attività in spazi confinati
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2019 – SPERIMENTAZIONE DIGITALE SULLA SICUREZZA AUMENTATA

Digital Safety Advisor (DSA) 
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Mettere l’operatore nelle condizioni di sentirsi ancora più sicuro

Progetto Digital Safety Advisor con l'obiettivo di sviluppare 6 use case

Geolocalizzazione
in caso di pericolo

'Uomo a terra

Controllo aree ad 
accesso ristretto

Monitoraggio spazi 
confinati

Utilizzo proattivo 
monitoraggio gas

Comunicazione in 
campo 2.0
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FINE

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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