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MANUTENZIONE E COLLAUDI
Manutenzione preventiva e collaudi
Punti di Verifica
Esiste un sistema di manutenzione preventiva mediante revisioni periodiche al fine
di minimizzare gli interventi per guasti o avarie
E‘ stato programmato il fermo degli impianti per eseguire interventi di
manutenzione
Gli interventi di manutenzione sono sempre svolti da personale specializzato
Esiste un sistema che consente ai lavoratori di comunicare per iscritto le deficienze
riscontrate che necessitano di interventi correttivi
Le priorità di intervento del servizio di manutenzione sono dettate da ragioni di
sicurezza
Si dispone di un registro delle revisioni effettuate sugli elementi che hanno funzioni
specifiche per la sicurezza
Esiste un programma di manutenzione predittiva che fissa i criteri per la
sostituzione dei diversi elementi chiave dell‘installazione, prima del loro
deterioramento
Sono stabiliti procedimenti di lavoro per le mansioni critiche durante gli interventi di
manutenzione
Vengono effettuate prove di collaudo di impianti di macchinari e loro parti, che
presentano pericolo di scoppio, incendio, disintegrazione, sviluppo di gas o vapori
tossici ed emanazioni radioattive
La direzione del collaudo è affidata ad un tecnico qualificato o, se il collaudo viene
eseguito presso il committente, il costruttore o il fornitore e il committente
scelgono un tecnico qualificato
Esiste una documentazione scritta attestante che costruttore o fornitore e
committente hanno concordato giorno o periodo del collaudo e si sono notificati a
vicenda, e prima dell‘inizio delle prove, nominativi e qualifiche professionali degli
incaricati al collaudo
Il costruttore o il fornitore, ha comunicato al committente, prima del collaudo
istruzioni precise su condotta e regolazione dell‘impianto o del macchinario e sui
rischi noti ed i mezzi per prevenirli ed attenuarli
I collaudi eseguiti presso il costruttore avvengono in appositi locali, ove occorra
detti locali sono costruiti con intelaiature in ferro o cemento armato e con pareti e
coperture di materiali leggeri e incombustibili
Ove il rischio di esplosione sia molto grande, quando trattasi di impianti o di
macchinari di nuova ideazione o dell‘impiego di nuove sostanze o miscele o per la
lavorazione di esplosivi, sono stati installati opportuni ricoveri o blindaggi per gli
addetti al collaudo e comandi a distanza
Il collaudo presso il committente viene effettuato fuori dell‘orario di lavoro del
reparto nel quale viene eseguito il collaudo stesso
Ove non sia possibile effettuare il collaudo fuori dall‘orario di lavoro del reparto nel
quale viene eseguito, esso è svolto a reparto sgombro
Nei locali dove vengono eseguiti i collaudi sono tenuti a disposizione del personale
addetto mezzi di pronto impiego contro gli incendi e contro le sostanze pericolose
impiegate
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