
Stiamo completando la celebrazione dei 10 anni del  
Process Safety Beacon con un concorso “Trova il Problema”. 
Guarda le fotografie di questo Beacon ed identifica tutte le 
situazioni pericolose (problemi) che puoi. Dalla Foto 1 alla 6 
c’è almeno un unico problema e la Foto 7 ne ha più di 10 
(individuane almeno 6  per qualificarti come vincitore del 
concorso). Non tutti sono “rischi di processo” – troverai anche
cose come rischi d’inciampo. Dalle risposte corrette
selezioneremo tre vincitori che riceveranno un libro CCPS a 
loro scelta sulla base della disponibilità. Per poter beneficiare
dei premi le risposte dovranno pervenire entro la mezzanotte
del 30 Novembre, 2012 ora degli Stati Uniti orientali.

E’ possibile trovare il regolamento completo e il modulo 
per inviare le risposte su
http://www.aiche.org/ccps/beaconcontest. Le nostre risposte
compariranno nel Beacon di Gennaio 2013. Ti verrà anche
chiesto di partecipare a un breve sondaggio per aiutarci a 
capire come il Beacon viene utilizzato, in modo da dare ai
nostri lettori un servizio migliore. Ci rendiamo conto che
alcune immagini sono piccole in questo Beacon, per questo
all’indirizz oweb del concorso potrai trovare delle immagini
più grandi.

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
Messaggi per il Personale di Fabbrica

Stai sempre attento ed individua le situazioni pericolose!
AIChE © 2011. Tutti i drititti riservati.La riproduzione per motivi non commerciali e formativi è ammessa. La riproduzione per motivi a scopo di 

lucro da parte di chiunque ad eccezione di CCPS è severamente proibita. Contattaci al: ccps_beacon@aiche.org oppure 646-495-1371

Sai individuare il problema di sicurezza?

Il Beacon è solitamente tradotto in africano,arabo,cinese,danese,olandese,inglese,francese,tedesco,greco,gujarati, ebraico, hindi, italian, giapponese, koreano, malese, marathi, 
norvegese, persiano, polacco, portoghese, russo, spagnolo, swedese, tailandese,telugu,turco e vietnamita.

www.aiche.org/ccps
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http://www.chilworthglobal.com/en/
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