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IN QUESTO VOLUME VENGONO DATI GLI ELEMENTI PER IDENTIFICARE
IN ANTICIPO I PERICOLI E IMPEDIRE CHE DIVENTINO DISASTRI

Questa guida pratica, con utili riferimenti, alla identificazione dei pericoli è ideale per
gli operatori di processo, gli addetti alla manutenzione ed i supervisori che sono in prima
linea negli impianti chimici e nelle raffinerie.

Essa, con le sue molteplici illustrazioni ed istruzioni passo dopo passo, vi permetterà
di riconoscere una ampia gamma di pericoli e di adottare  le misure appropriate per cor-
reggerli prima che diventino disastri.

Il volume inizia con un’introduzione che illustra come utilizzare al meglio questo libro
e revisiona quindi i concetti base per l’identificazione dei pericoli. Successivamente
vengono dettagliate le informazioni che dovete conoscere e i passi necessari per identi-
ficare ed eliminare i pericoli, con il più anticipo possibile, comprensivi di quanto segue:

• utilizzo dei sensi umani di base per identificare i pericoli;

• distinzione delle caratteristiche proprie delle differenti classi e categorie di pericoli;

• Impiego di efficaci tecniche e metodologie per identificare e valutare i pericoli;

• valutazione del rischio ed assunzione di decisioni basate sul rischio;

• attuazione di un efficace e completo programma di gestione dei pericoli;

• apprendimento dall’esperienza.

I riferimenti bibliografici forniscono risorse aggiuntive ed informazione sulle singole
tematiche.

IL CCPS (Center for Chemical Process Safety, Centro per la Sicurezza dei Processi Chimici)
è stato fondato dall’AICHE (American Institute of Chemical Engineer) nel 1985 per stu-
diare e sviluppare pratiche di ingegneria e gestione che aiutano a prevenire o mitigare
gli incidenti catastrofici dovuti alla sicurezza di processo. Le pubblicazioni CCPS forniscono
le linee guida più recenti per la produzione, stoccaggio e gestione di sostanze infiammabili,
esplosive e reattive. Con il supporto del CCPS le società possono condurre in sicurezza
gli impianti e confrontare le proprie pratiche con quelle più recenti adottate nell’industria.
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Am- La prima collana di management in Italia

Testi advanced, approfonditi e originali, sulle esperienze più innovative
in tutte le aree della consulenza manageriale, 

organizzativa, strategica, di marketing, di comunicazione, 
per la pubblica amministrazione, il non profit...
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