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Due i tipi di verifiche periodiche relativamente alle attrezzature
a pressione: di integrità e di funzionamento. E sono individuate
anche in funzione della categoria delle attrezzature a pressione,
come si ricava dalle tabelle contenute nell’Allegato II del decreto
ministeriale 329/04. Cosa fare se, a una ispezione dell’Arpa, non
si risulta in regola? Ce lo dice una recente case history, con tanto
di verbale ufficiale che commentiamo in queste righe.
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93 e, in particolare, ai seguenti oggetti:

già posti in esercizio alla data del 29
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omologazione nazionale e non rien-

- sostituire il serbatoio interessato con
altro di nuova fornitura.

ficare le mancanze delle revisioni periodiche precedentemente saltate.
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sificate tenendo conto delle categorie

strutturalmente. Dobbiamo, a questo
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slativo n. 93/2000.
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• identificazione delle attrezzature a
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agli ispettori le motivazioni per cui, do-
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po l’installazione, abbiamo dimenticato
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• descrizione dei Res (Requisiti essenziali

pressione interessate;
• categorizzazione e descrizione delle
attrezzature a pressione;

ti tale sarebbe rimasto se non fosse in-

di sicurezza) della strumentazione e

Ispezione benevola

tervenuto l’Organismo di controllo.

degli accorgimenti adottati per garan-

A questo punto aiuta molto essere co-

Poiché, nel caso di aria compressa, le ve-

tire il rispetto di quanto richiesto da
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nale, si sarebbero “dimenticate” almeno

Ovvero, esattamente quanto Animac

aprire un’ampia parentesi sul ruolo di

sei verifiche periodiche di funziona-

propone nella propria relazione tecnica

“pubblico ufficiale” degli ispettori e sul-

mento e almeno due di integrità…

completa di Analisi di rischio redatta ad

la normale poca impor tanza che

La qual cosa non si riesce a spiegare ele-

hoc per le attrezzature a pressione.

l’azienda dà agli impianti a pressione -,

gantemente per essere graziati ancora

Purtroppo, il difficile messaggio da far

ma offrendo una soluzione alternativa

una seconda volta…

comprendere sia agli installatori sia agli

rappresentata dalla possibilità di rimet-
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maggio 2002, non sottoposti ad alcuna

zione;

utilizzatori finali è che una documenta-

tersi in regola immediatamente.

Sostituzione del serbatoio

zione non completa espone agli stessi

Considerando l’esempio di cui sopra, nel

L’alternativa, come detto, è quella della

rischi di chi ne è sprovvisto… E questo è

caso in esame, è ovviamente il serba-

sostituzione del serbatoio.

un chiaro riferimento a quanti, per ri-

toio l’elemento soggetto alla verifica

In questo caso, la nuova attrezzatura

sparmiare, si assumono la responsabi-

periodica richiamata nel verbale.

viene reinstallata e viene ripetuto l’iter

lità di farsi bloccare gli impianti (perché

Due sono allora le strade da seguire:

procedurale con la richiesta di messa in

questo è l’obbligo degli ispettori) con un

- effettuare la classificazione e la cate-

servizio all’Ispesl e la dichiarazione di

decisamente maggiore aggravio di costi

gorizzazione delle attrezzature a pres-

messa in servizio all’Asl.

per le necessarie consulenze e per le

sione interessate e sottoporle alle ve-

Tale soluzione permette di dare un ta-

sanzioni di cui, inevitabilmente, rimar-

rifiche del caso;

glio netto al passato, senza dover giusti-

ranno vittime.
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