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Chi siamo
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Il downstream petrolifero

Stoccaggio    &     Distribuzione

Raffinazione

L’Unione Petrolifera riunisce le principali aziende petrolifere che operano in Italia nell’ambito della 
raffinazione del petrolio, della logistica e della distribuzione dei prodotti petroliferi (il cosiddetto 
downstream petrolifero).

Con 41 aziende associate, nazionali e internazionali, e 11 soci aggregati rappresenta il settore nelle 
sedi istituzionali e costituisce il fulcro delle iniziative di analisi e studio del comparto sui temi tecnici, 
economici e ambientali.

La tutela dell’ambiente, l’attenzione per la sicurezza, l’impegno nella ricerca e 
nell’innovazione sono i valori fondamentali e irrinunciabili di Unione Petrolifera , al servizio di 
un comparto industriale moderno e vitale.

NUMERI DEL COMPARTO

· 13 raffinerie distribuite sull’intero territorio nazionale, di cui 2 bioraffinerie

· una logistica ed una distribuzione con infrastrutture capillarmente diffuse sul territorio, con 20.750

punti vendita, oltre 100 depositi di capacità superiore a 3.000 mc e centinaia di

depositi di piccole dimensione, di cui circa 300 fiscali, nonché oltre 2.700 km di oleodotti

· 21.000 occupati diretti con elevata scolarizzazione (il 20% è laureato) oltre ad un indotto di

altri 130.000, con l’ausilio di mano d’opera di alta specializzazione

· un altissimo contributo tecnologico, con oltre 1.000 brevetti registrati

Sotto il profilo economico il settore:

Produce 100 miliardi di euro di fatturato annuo
Incassa per conto dello Stato 38 miliardi di euro tra accise e IVA
Contribuisce alla bilancia commerciale con 13 miliardi di euro di prodotti raffinati
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I nostri Associati

Toscopetrol
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Italia: domanda di energia e ruolo del petrolio

Nel 2017 la domanda di energia primaria italiana è stata pari a 162 MTep ed il 35% circa è stata coperta con prodotti petroliferi

Nei trasporti la domanda è coperta per il 92% dai prodotti petroliferi, le altre fonti (energia elettrica, rinnovabili e gas) contribuiscono ciascuna per il 2-

3%.

I prodotti petroliferi soddisfano oggi il: 

92% dei consumi del trasporto su strada 

99,5% del trasporto aereo, 

98,6% del trasporto via mare 

2,9% del trasporto su rotaia

Emerge il ruolo centrale della raffinazione nel garantire i prodotti richiesti dal mercato

Fonte: Stime UP su dati MISE

Domanda di energia primaria 2017

(peso %) 
Evoluzione domanda energetica e ruolo del petrolio

(1990-2030)

Domanda di energia nei trasporti per fonte

(peso %)
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COMB. SOLIDI

6,6%

GAS NATURALE

38,3%

IMPORT NETTE ELETTR.

3,8%

PETROLIO

35,2%

RINNOVABILI

16,1%

2017



Performance Sicurezza UP nel 2016
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L’industria petrolifera, proseguendo nel miglioramento continuo delle prestazioni sulla sicurezza, anche nel 

2016 ha rafforzato l’azione di prevenzione dei rischi realizzando interventi sulle attrezzature e sui sistemi di 

gestione, intensificando le iniziative per il miglioramento del fattore umano tramite programmi di formazione e 

partecipazione del personale intesi a determinare una sempre più diffusa cultura della sicurezza.

L’impegno continua a concretizzarsi in risultati concreti, come evidenziano gli indici di frequenza e quelli di 

gravità degli infortuni sul lavoro nel settore petrolifero, che si consolidano essere fra i più virtuosi nelle 

classifiche stilate da INAIL.

Ciò non esime dal mantenere costante l’impegno a raggiungere il traguardo zero infortuni, già raggiunto da 

vari stabilimenti con record significativi in termini di durate e di milioni di ore senza infortuni.

ANDAMENTO DENUNCE INFORTUNI DIPENDENTI A INAIL
Settore Riduzione % infortuni 

Periodo 2010 -2016

Frequenza media 

Infortuni (*)

Periodo 2010 -2016

Frequenza 

infortuni (*) 

2016

Frequenza media 

mortalità (*)

Periodo 2010-2016

Manifatturiero 39,70 23,93 19,18 0,038
Unione Petrolifera 50,00 3,02 2,72 0,010
(*) Numero per 1000 addetti
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Progressiva riduzione emissioni nei processi. 

Impegno a continuo miglioramento
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Stabilimenti Seveso e Sviluppo Sostenibile

Come ben noto, e tutti sappiamo, i Stabilimenti Seveso trattano e movimentano 

sostanze classificate pericolose per l’uomo e ambiente. 

In uno scenario nazionale e globale, sociale- economico-ambientale estremamente 

complesso e variabile come quello odierno, sarebbe assurdo per gli operatori, non 

riconoscere la presenza del rischio delle proprie attività e quindi la necessità di 

continua attenzione alla protezione della popolazione, dei lavoratori, dei beni, della 

reputazione e del mercato.

In sintesi si tratta di Sviluppo Sostenibile necessario a garantire continuità 

operativa efficiente e competitività

unionepetrolifera.it
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Raffinerie e Depositi petroliferi rientrano nel campo applicazione

D.Lgs 105/2015
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Coordinamento associativo UP in materia Salute, Sicurezza, Ambiente
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• UP tiene numerose riunioni interne dei propri GDL, per scambio esperienze e diffusione migliori pratiche 

tecniche e gestionali, in materia di Seveso, Salute e Sicurezza, Ambiente, legislazione prevenzione 

incendi, e in materia di attrezzature a pressione (PED).

• UP partecipa attivamente, fornendo il proprio contributo di esperienze tecniche ed operative:
 GDL ad hoc INAIL per elaborazione linea guida/Metodo, per uniforme applicazione nazionale della gestione invecchiamento 

attrezzature critiche. Al riguardo alcune aziende associate UP hanno volontariamente effettuato alcuni test iniziali del Metodo INAIL 

ove sono emerse indicazioni operative considerate molto utili e pertanto incluse nel detto metodo INAIL. 

 GDL UNI/CTI per la revisione norme e specifiche tecniche/gestionali, in particolare relative alla revisione della norma UNI 10617/2012 

di aggiornamento del SGS-PIR per adeguarlo alle tematiche NATECH e Invecchiamento impianti. La norma è richiamata nel D.Lgs

105/2015 ( All. B punto 2.2.3) ed è intesa corrispondere  allo stato dell’arte.

 GDL ISO/UNI per la elaborazione/revisione delle norme internazionali della serie UNI/ISO14000 relative ai Sistemi di gestione 

ambientale. Anche UNI/ISO14001 è richiamata nel D.Lgs 105/2015 (All. B punto 2.2.3) ed è intesa corrispondere  allo stato dell’arte 

per gli aspetti attinenti alla prevenzione degli incidenti rilevanti.

 GDL UNI/CTI per le norme tecniche concernenti il DM 329/04 per le attrezzature a Pressione (PED)

 GDL Confindustria attinenti Ambiente (aggiornamenti D.lgs 152/06) e Sicurezza (aggiornamenti Legislazione Seveso e D.lgs 81/08)

 GDL dell’Associazione europea raffinatori petrolio (sede Belgio), che comprende le divisioni FuelsEurope (elaborazione e 

comunicazione interne e Istituzioni EU delle strategie del settore petrolifero) e Concawe (Improve scientific understanding of the 
environmental health, safety and economic performance aspects of both petroleum refining and the distribution and sustainable use of refined 
products). 
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La connotazione e significato del termine invecchiamento non è negativa, 

ma neutrale, anzi indirizza positivamente azioni e contromisure necessarie
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Gestione «Ageing» era contenuta nella pregressa legislazione Seveso (Direttiva 96/82/EC), e non è una 

Novità assoluta, sebbene non esplicitamente posta all’attenzione e specificamente 

disciplinata. 

Nell’ultima Direttiva 2012/18/UE viene ora chiaramente evidenziata (SGS-Annex III-punto ììì): 

«controllo operativo» “Monitoraggio e controllo dei rischi legati all’invecchiamento delle attrezzature installate nello 

stabilimento e alla corrosione; inventario delle attrezzature critiche dello stabilimento, strategia e metodologia per il 

monitoraggio e controllo delle condizioni delle attrezzature; adeguate azioni di follow-up e contromisure necessarie”. 

D.Lgs 105/2015 allegato B, attuazione SGS-PIR
Punto 3.3.4 Invecchiamento

“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. Tali fattori comportano una maggiore probabilità 
che si verifichino guasti nel tempo di vita (di servizio) della apparecchiatura stessa, ma non sono 
necessariamente associati ad esso. 
Nel caso di apparecchiature o impianti l’invecchiamento può comportare un significativo deterioramento e/o danno rispetto alle sue 
condizioni iniziali, che può comprometterne la funzionalità, disponibilità, affidabilità e sicurezza” [“Plant ageing, Management of 
equipment containing hazardous fluids or pressure”, HSE Research Report RR509, HSE Books, 2006]

Punto 3.4.4.1

Devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo dei rischi legati all’invecchiamento (corrosione, erosione, 
fatica, scorrimento viscoso) di apparecchiature e impianti che possono portare alla perdita di contenimento di 
sostanze pericolose, comprese le necessarie misure correttive e preventive. Le attività devono essere opportunamente 
autorizzate e documentate, anche attraverso specifici sistemi di permessi di lavoro e accesso.

4
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Impostazione Metodo Indici INAIL risulta congruente con le modalità internazionalmente

adottate per elaborazione e miglioramento continuo sistemi di gestione (Tipico ciclo PDCA)

unionepetrolifera.it

1. Planning

2. Execution

3. Reporting 

4. Evaluation

IL CICLO GESTIONE MONITORAGGIO E CONTROLLO RISCHI LEGATI A INVECCHIAMENTO

INAIL Roma, 23  marzo 201810



Metodo a Indici INAIL è stato pianificato ed elaborato stabilendo

Obiettivo, Scopo e principi
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Obiettivo del Metodo: fornire uno strumento operativo per valutare, nei tempi a disposizione per le attività di ispezione, la

complessiva adeguatezza delle attività messe in atto dal gestore stabilimento al fine di gestire in modo sicuro il processo

d’invecchiamento di attrezzature e impianti critici, come invindividuati nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione

pertinente per stabilimenti di soglia inferiore.

Scopo (campo applicazione): «Sistemi di contenimento primario, attrezzature critiche quali apparecchiature, serbatoi, componenti

e dispositivi di controllo, protezione e sicurezza coinvolti negli sequenze incidentali ipotizzabili nello stabilimento o desunti dall'analisi
dell'esperienza operativa (D.lgs. 105/2015 allegato H, punto 1, definizioni, lettera i)»

Scelta del metodo: Lo strumento si traduce, operativamente, nella compilazione moduli di tipo tabellare e calcolo indice

compensatocompilazione di alcuni moduli di tipo tabellare e calcolo di un indice compensato (Diagnosi e monitoraggio dello stato

delle attrezzature critiche e terapia per compensare invecchiamento).

Principi di impostazione ed elaborazione del metodo, che deve configurarsi come strumento semplice e

facilmente utilizzabile:

1) proporzionalità delle misure: se le penalità sono basse vengono richieste poche compensazioni, se aumentano occorre di converso

aumentare le attività di prevenzione per avere compensazioni più alte.

2) libertà di scelta: il gestore può scegliere le soluzioni tecniche e/o gestionali da utilizzare per compensare le penalità. In questo si

promuove comunque la preferenza verso soluzioni più razionali, senza privilegiare uno standard rispetto agli altri.

3) chiarezza della valutazione ottenuta: se le compensazioni sono maggiori o uguali alle penalità, le attività messe in campo per la gestione

dell’invecchiamento sono adeguate. Se le compensazioni sono inferiori alle penalità, il sistema di gestione dell’invecchiamento deve

essere migliorato. Se la differenza in termini assoluti è minima, saranno solo raccomandati interventi migliorativi, se la differenza è

maggiore si potranno anche proporre delle prescrizioni.

4) uniformità: il metodo, basato su pochi riscontri è ripetibile su tutti gli stabilimenti ed evita gli sbilanciamenti soggettivi su questioni di

dettaglio.

5) rapidità: il gestore può compilare in anticipo le tabelle in modo che con la commissione ispettiva si possa discutere gli eventuali punti

dubbi.
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RBI INSPECTIONS per stabilire Priorità e Frequenza visite ispettive
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Effetto = impatto conseguente (sicurezza, salute, economiche, ecc.) alla perdita di contenimento 
attrezzatura critica.

Probabilità di accadimento dell’evento rilevante = dipende dalla modalità, frequenza, efficacia dei 
controlli ispettivi sulle attrezzature critiche e dalle misure pretentive e protettive  messe in atto dal 
gestore. 
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Attività aziende UP per il monitoraggio e controllo rischi invecchiamento  
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• Le aziende hanno da lungo tempo pianificato i controlli e mantenuto efficienti le proprie apparecchiature
tenendo conto dei degradi « invecchiamento» e

 sempre messo in atto le norme nazionali applicabili (ANCC, ISPESL, PED, ecc).

• Oltre alle norme nazionali gli stabilimenti UP hanno pluriennale esperienza in materia di valutazione dei 

rischi e utilizzano norme di consolidata e lunga esperienza internazionale, settore specifiche, quali ad 

esempio:
 API 653 «Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction »;

 EEMUA 159 «Users' guide to the inspection, maintenance and repair of aboveground vertical cylindrical steel storage tanks»;

 API 570 «Piping Inspection Code: In-service Inspection, Repair, and Alteration of Piping Systems», 

 API 2611 «Terminal Piping Inspection— Inspection of In-Service Terminal Piping Systems»;

 API 571 «Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refinery Industry»; 

 API 580/581 «Risk Based Inspection»

 API 584 RP «Integrity Operating Windows».
 e/o similari sviluppate ed adattate alle esigenze delle singole aziende, per affiancare al degrado da invecchiamento anche 

l’analisi di rischio correlata

• Organizzazione. Gli stabilimenti, in relazione alla dimensione, complessità e tipologia impianti:
 sono strutturati con un gruppo o singolo tecnico ispettivo e/o con un supporto ingegneristico interno ed esterno per analizzare i 

fenomeni di degrado sulle  singole apparecchiature e valutarne il degrado in fase costruzione e nel tempo.  

 utilizzano ispettori terzi e ditte qualificate per i controlli non distruttivi che utilizzano  personale qualificato e certificato secondo le 

norme EN 9712.

 oltre ai controlli non distruttivi standard, vengono anche utilizzate  tecnologie  di  controllo avanzate, come MFL Floor scanning, UT 

Phased array, LRUT, ecc.
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Prime esperienze da alcuni iniziali Test UP del Metodo ad indici INAIL
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• Le informazioni  richieste, per la valutazione della gestione invecchiamento tramite 

metodo INAIL, sono generalmente disponibili presso gli stabilimenti, ma spesso:
 in vari archivi di gestione (sia cartacei che elettronici), in relazione alla complessità e dimensioni degli stabilimenti 

stessi.

 generalmente non raccolti con l’ottica Integrata prevista dalla linea guida INAIL.

• Questo comporterà un notevole impegno in termini di tempo e risorse per compilare e 

calcolare gli indici le prime volte, considerato il numero relativamente alto di sistemi 

tecnici critici presenti.

• L’applicazione del metodo è risultato non totalmente chiaro, a chi lo applicherà per la 

prima volta, senza aver avuto un adeguato addestramento, sia per alcuni fattori 

acceleranti che frenanti l’invecchiamento.
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Prime esperienze da alcuni iniziali Test UP del Metodo ad indici INAIL
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• I primi test hanno evidenziato:
 alcuni margini di interpretazione sul tipo di dati da considerare nel calcolo degli indici sia per fattori acceleranti 

che frenanti l’invecchiamento. 

 indici diversi a seconda delle famiglie di item critici considerati, con la conseguenza di un risultato finale 

influenzato  dal numero degli  item critici di ciascuna famiglia se conteggiati insieme (a titolo di esempio, non 

esaustivo, per tubazioni e serbatoi).

• Il Gruppo ad Hoc INAIL ha completato con successo la fase di pianificazione del 

metodo. UP ritiene ora essenziale:
 effettuare, possibilmente con la collaborazione INAIL, propri specifici seminari di settore per aiutare i gestori 

nella corretta applicazione del Metodo.

 che, nella campagna ispezioni Seveso del 2018, l’applicazione del metodo venga condotta in via sperimentale 

per poterlo rodare sul campo valutandone i risultati prima di renderlo uno strumento di ispezione prescrittivo. 

• La sperimentazione del 2018 produrrà certamente ulteriore chiarezza e alcuni affinamenti del metodo 

che risulteranno utili per gli Ispettori Istituzionali e Gestori stabilimenti.
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«Invecchiamento Sicuro degli impianti esperienza 

operativa settore petrolifero»
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UP esprime apprezzamento a tutti i componenti del GDL ad 

hoc INAIL, ed in particolare al coordinatore INAIL Ing. Paolo 

Bragatto, per l’impegno dedicato, la professionalità e lo spirito 

costruttivo che ha consentito di lavorare in buon accordo per 

raggiungere l’obiettivo prefissato.

Si ringraziano i partecipanti al seminario 

per l’attenzione e l’interesse dedicati. 
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Il metodo ad indici INAIL non è un “oggetto misterioso”, e sebbene la sua 

applicazione indubbiamente richiederà sforzi addizionali di gestione monitoraggio e 

controllo operativo, non stravolge anzi migliora e valorizza in maniera più 

sistematica, ordinata e mirata quanto sino ad ora fatto. 


