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L'invecchiamento è, in generale, il processo naturale che conduce 
ad un aumento dell‘entropia in un qualunque sistema fisico 
      fonte:   WIKIPEDIA 



L’invecchiamento degli impianti  

• Invecchiamento fisico delle attrezzature/impianti 

ma: L'invecchiamento non è connesso all’età dell’apparecchiatura, 
bensì alle modifiche che la stessa ha subito nel tempo, in termini di 
grado di deterioramento e/o di danno subito…... (da: All. B Dlgs. 
105/2015 – HSE 2006)  

 

 

• Invecchiamento organizzativo e professionale 

obsolescenza delle tecnologie, delle procedure, 
del personale e delle competenze (da: OCSE 
2017) 

 

 



L’invecchiamento degli impianti  

L’invecchiamento di un impianto può essere gestito, tramite: 

• La conoscenza delle condizioni reali in un determinato 
momento 

• La conoscenza dei meccanismi che ne inducono la 
degradazione, ossia la perdita progressiva della sua 
integrità di origine  

• Le azioni che possono essere intraprese per diminuire o 
annullare gli effetti dei meccanismi che ne inducono la 
degradazione 

da: Plan de modernisation des installations industrielles (FR 2010) 

 



L’invecchiamento e il rischio di 
incidenti rilevanti 

• Regno Unito: 

Dal 1996 al 2008 173 incidenti con perdite di contenimento dovute 
all’invecchiamento (fonte: HSE – banca dati RIDDOR)  

• Francia: 

    In 20 anni 300 incidenti dovuti alla corrosione  

• In ambito UE (da banca dati MARS): 

il 60% degli incidenti potenzialmente rilevanti sono dovuti a perdita 
di integrità o a guasti della strumentazione di controllo e il 50% di 
questi sono connessi con l’invecchiamento (fonte: Plant Ageing 
Study HSE 2010) 

• In ambito OCSE (OECD): 

Dal 2000 al 2014 rilevati 430 incidenti in 7 paesi OCSE dovuti 
all’invecchiamento con rilasci significativi di sostanze pericolose e 
conseguenze anche gravi (fonte: OCSE 2017) 



In Italia…..  

• Dal 2001 al 2017 sono stati notificati alla Commissione europea 
(banca dati MARS) 29 incidenti rilevanti. Di questi 8 sono dovuti a 
guasti o perdite di contenimento potenzialmente riconducibili 
all’invecchiamento (circa il 28%) 
 

inoltre: diversi incidenti (non notificabili) si sono verificati anche 
recentemente negli stabilimenti RIR per deterioramento e degrado 
delle apparecchiature dovuti a  corrosione, erosione o fatica 

 

In conclusione: La problematica è destinata a divenire sempre più 
rilevante sia in ambito europeo  che nazionale, considerate le 
condizioni e l’età di molti degli impianti industriali, realizzati nella 
seconda metà del secolo scorso 



Studi e interventi sul tema «Ageing»  in ambito 
internazionale  

Dai primi anni 2000 la tematica dell’ «ageing» è stata affrontata 
in ambito internazionale con diverse iniziative. In particolare: 

• In UK avviato nel 2010 un programma di intervento sull’Ageing 
con un piano di ispezioni specifiche  il coinvolgimento dei 
gestori e la produzione di guide tecniche  

• In Francia avviato nel 2010 il «Piano di modernizzazione 
industriale per la protezione ambientale» centrato sulla 
gestione dell’invecchiamento. Le attività di verifica condotte 
con la collaborazione dei gestori hanno contribuito alla 
redazione di guide tecniche per le ispezioni e i controlli delle 
diverse tipologie di apparecchiature  

 

 



Studi e interventi sul tema «Ageing»  in ambito 
internazionale  

• In ambito OCSE (OECD) il Gruppo di lavoro sugli incidenti 
chimici (WGCA) ha avviato nel 2013 un progetto sulla gestione 
dell’ageing che si è concluso nel 2017 con la pubblicazione del 
rapporto «Ageing of hazardous installations»  

 • Di notevole importanza operativa per la gestione 
dell’invecchiamento degli impianti le metodologie introdotte 
da specifiche norme tecniche di settore (API): 

Risk Based Inspection (RBI) – metodo di programmazione 
delle ispezioni e degli interventi in funzione delle reali 
condizioni operative di rischio delle apparecchiature  

Fitness For Service (FFS) – metodo per valutare la criticità di 
difetti del componente e l’esercibilità dello stesso 



La direttiva 2012/18/UE e la 
problematica dell’Ageing  

Nella direttiva c.d. «Seveso III» del 2012 introdotta per la prima volta 
in maniera esplicita la tematica dell’ageing nel Sistema di gestione 
della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti:  

Allegato III, punto b) 

• iii) controllo operativo: adozione e applicazione di procedure e 
istruzioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza, inclusa la 
manutenzione dell'impianto, dei processi, delle apparecchiature e 
per la gestione degli allarmi e le fermate temporanee; tenendo 
conto delle informazioni disponibili sulle migliori pratiche in 
materia di monitoraggio e controllo al fine di ridurre il rischio di 
malfunzionamento del sistema; monitoraggio e controllo dei rischi 
legati all’invecchiamento delle attrezzature installate nello 
stabilimento e alla corrosione; inventario delle attrezzature dello 
stabilimento, strategia e metodologia per il monitoraggio ed il 
controllo delle condizioni delle apparecchiature, adeguate azioni di 
follow-up e contromisure necessarie;  



L’invecchiamento nel decreto 
legislativo 105/2015 e nei suoi allegati 

• Recepimento dell’Allegato III alla dir. 2012/18/UE nel 
corrispondente Allegato 3 al decreto 

• Nell’Allegato B ( Linee Guida attuazione Sistema gestione della 
Sicurezza PIR) sono inseriti richiami specifici 
all’invecchiamento sia nell’ambito dell’identificazione e 
valutazione dei pericoli rilevanti (punto 3.3.4 – rilevamento 
degli indicatori di invecchiamento di apparecchiature e 
impianti) che nell’ambito del controllo operativo (punto 3.4.4 
- piani di monitoraggio e controllo dei rischi legati 
all’invecchiamento di apparecchiature e impianti) 

• Sempre nell’Allegato B è riportata la «definizione» 
dell’invecchiamento (da studio HSE 2006) nella nota al punto 
3.3.4 

 

 



L’iniziativa del Coordinamento 
nazionale «Seveso» presso il MATTM 

Costituito, a dicembre 2016 su proposta INAIL, il Gruppo di lavoro 
“Invecchiamento delle attrezzature negli stabilimenti a rischio 
d’incidente rilevante” : 

• coordinato dall’INAIL, è  composto da: INAIL, ISPRA, ARPA Liguria, 
Piemonte e Veneto, con la partecipazione dell’Università di Messina, 
Unione Petrolifera, Federchimica, Assogasliquidi  

• A fine 2017 presentato al Coordinamento il documento: Valutazione 
sintetica dell’adeguatezza del programma di gestione 
dell’invecchiamento delle attrezzature negli stabilimenti Seveso.  

E’ uno strumento operativo, proposto per la verifica  dell’adeguatezza 
dei SGS-PIR a gestire in modo sicuro l’invecchiamento di 
apparecchiature e impianti critici, nei sistemi di contenimento primari 
statici dell’industria di processo, con riferimento ai nuovi adempimenti 
di cui all’ All. B del D.lgs 105/2015  



Conclusioni: 

• La problematica connessa con l’ «ageing» degli impianti e delle 
apparecchiature, è emergente in ambito europeo e in Italia, in 
considerazione del progressivo invecchiamento  delle numerose 
strutture industriali costruite nel passato, ancora operative 

• Metodologie e strumenti consolidati consentono di gestire in modo 
sicuro  il mantenimento delle condizioni operative delle 
apparecchiature critiche 

• Necessario nel futuro l’impegno congiunto delle parti per 
sviluppare e applicare strumenti e metodi per gestire 
efficacemente il problema.  
Il metodo proposto è un primo strumento per le attività di 
controllo, che potrà essere sperimentato , congiuntamente con i 
gestori, nelle prossime ispezioni  
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