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ATEX DAY 2012 a Firenze
Si terrà l'11 luglio l'ATEX DAY: soluzioni operative e stato attuale dell'arte sulla corretta gestione del rischio esplosione.

Mercoledì 11 luglio 2012, presso l'Auditorium Centro IRCCS "Don Carlo Gnocchi" a Firenze, U.S.I. - Unione Sicurezza ed
Informazione organizza il terzo evento dal titolo "ATEX DAY".

Il ciclo di seminari denominati  "ATEX DAY" accoglie, in questa terza edizione, una selezione di tecnici esperti che
affronteranno concretamente la tematica, fornendo soluzioni operative ed informando gli "addetti ai lavori" di quale sia l'attuale
stato dell'arte sulla corretta gestione del rischio di esplosione.

La valutazione del rischio esplosione rimane una attività complessa e mai banale; la giornata di approfondimento vuole illustrare
le finalità della valutazione dei rischi prevista dal Titolo XI, D.Lgs. n. 81/08, anche alla luce delle modifiche, non recenti,
introdotte con il D.Lgs. n. 106/09.

-  Quali sono gli aspetti da non trascurare in tale valutazione?
-  Quali sono le principali ricadute in termini impiantistici, di formazione, procedurali e di manutenzione che una valutazione dei
rischi ATEX-LdL tipicamente determina?
-  Come si possono correttamente valutare, quantificare e controllare i rischi derivanti dai fenomeni elettrostatici?
-  Come si misura la conformità di una azienda in ambito ATEX e quali sono i danni diretti e indiretti attesi?
-  In una ottica di gestione globale dei rischi di impresa, come si può tener conto in fase di pianificazione delle misure tecniche,
anche della analisi costi/benefici e protezione del patrimonio aziendale?
-  Cos'è il Risk Managment?
-  quali sono gli interventi di prevenzione e protezione che mi possono portare verso l'area di "rischio altamente protetto (HPR)
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A queste e ad altre domande, tra i più autorevoli esperti a livello nazionale, cercheranno di rispondere in modo concreto e
fornendo delle linee di indirizzo sulla base delle esperienze maturate.
Le esperienze e testimonianze che saranno trattate durante l'ATEX DAY di Firenze vogliono illustrare quali sono gli ambiti di
impatto delle valutazione del rischio su una organizzazione e soprattutto evidenziare quali debbono essere le azioni concrete che
debbono essere intraprese per passare dalla mera valutazione del rischio ad una reale gestione del rischio anche attraverso
l'integrazione dei sistemi di gestione per la sicurezza secondo le linee guida UNI INAIL e OHSA 18001.
Proprio come esempio di applicazione efficace di procedure operative in ambito ATEX, prendendo spunto dal Know-how molto
spinto del settore elettronico (ESD), verranno illustrate le tecniche di individuazione controllo e le procedure di gestione del
rischio di innesco elettrostatico da utilizzare in azienda.
La valutazione del rischio esplosione è solo il primo passo che una azienda deve compiere perché gli impatti sulle aree aziendali
sono molteplici: engineering, manutenzione, formazione, gestione della sicurezza.
Proprio la necessità di coinvolgere le figure apicali nei processi decisionali al fine di consentire di avere il "termometro" e
l'impatto globale delle misure pianificate, fa emergere l'esigenza di avere a disposizione un sistema univoco ed efficace di
misurare lo stato di conformità di una azienda in ambito ATEX.
In molti altri ambiti come l'antincendio, nel settore energetico, ecc. è prassi avere un parametro globale sintetico che consenta da
un lato ad una azienda di autovalutarsi ma anche di poter comparare aziende diverse sulla base di uno schema uniforme.
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Durante l'evento di Firenze sarà proposto il sistema di analisi comparativa dello stato di conformità normativa e legislativa in
ambito ATEX ideato da USI in collaborazione con NECSI denominato "EX-Class". Tale metodo consentirà sia a tecnici
ispettori della pubblica amministrazione, sia a tecnici di Auditor in ambito 18001, sia ad RSPP e tecnici della sicurezza di avere
a disposizione uno strumento di analisi comparativa uniforme che consentirà di poter confrontare aziende del medesimo settore
e conseguentemente consentire di ricavare delle statistiche generali a livello nazionale o regionale sullo stato di conformità delle
aziende italiane.

Lo strumento di analisi comparativa "EX-Class" in sostanza è uno strumento di Benchmarking, ovvero un'efficace metodologia
per misurare e incrementare le performance di un'impresa in questo caso in ambito ATEX. L'utilizzo sistematico di metodologie
e di strumenti di Benchmarking stimola ed integra i processi di apprendimento e cambiamento e, allo stesso tempo, stimola
l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali e il rinnovamento della cultura aziendale, assicurando un miglioramento continuo
grazie al costante confronto con altre aziende. Proprio l'uso di strumenti di analisi comparativa (Benchmarking) consente ai Risk
Manager che operano di poter più efficacemente "pesare" il rischio Atex in una azienda e quindi individuare le aree o processi
più a rischio e dove concentrare le proprie analisi economiche e finanziarie.

L'introduzione del Risk Managment nelle competenze del gruppo di lavoro dell'ATEX TEAM permetterà di comprendere
meglio quali sono gli interventi di prevenzione e protezione che possono portare l'azienda verso l'area di "rischio altamente
protetto (HPR); il trasferimento finanziario dei rischio (assicurazioni, auto-assicurazioni, ritenzione in proprio) come anche le
compagnia assicurative sono in grado di fornire un contributo tecnico per la valutazione dei rischi.
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