
La fotografia a destra, estratta dal Beacon di Novembre 2012
“Trova il Problema”, mostra un gruppo di pompe che sembrano
esattamente uguali. Nella fotograifa esse non appaiono etichettate in
nessun modo visibile. Se vi venisse detto che una delle pompe è
stata preparata per un lavoro meccanico, come fareste ad essere
sicuri che stiate per lavorare con la pompa corretta? La mancanza di
etichettatura può essere un problmea di sicurezza, inoltre etichette o
informazioni povere o confuse possono essere anche peggio. Le
fotografie sotto riportate sono esempi di etichette e segnali confusi
presi da impianti di processo e vita quotidiana. Hai segnali o
etichette confuse presso il tuo impianto?
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I vostri segnali ed etichette sono confusi?

The Beacon is usually available in Arabic, Afrikaans, Chinese, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, 
Malay, Marathi, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Telugu, Thai, Turkish, and Vietnamese.

www.aiche.org/ccps

Marzo 2013

This issue sponsored by

www.iomosaic.com

Verifica la presenza di attrezzature non etichettate, etichette
mancanti, oppure etichette danneggiate non leggibili. Se è
possibile riparale, oppure riporta la problematica a qualcuno che
la può risolvere.

Verifica la presenza di etichette o segnali confusi, come
alcuni degli esempi riportati in fotografia.

Accertati che le etichette e l’identificazione delle
apparecchiature dell’impianto sia la stessa utilizzata nelle
procedure operative, procedure di manutenzione, procedure di
emergenza ed altri documenti di impianto.

Non creare confusione modificando le etichette utilizzando
note scritte o altre etichette temporanee. Se un’etichetta necessita
di essere corretta, utilizza un’appropriata etichetta e considera di
applicare una revisione del processo di gestione delle modifiche.

Accertati di essere consistente nell’utilizzo di nomi o
acronimi per le sostanze chimiche del tuo impianto. Per esempio,
“MMA” può significare “Metil Metacrilato” in un’impianto,
“Monometilammina” in un altro differente impianto ed ancora
qualche cosa di completamente differente in altre realtà. Utilizza
sempre il corretto nome chimico per i diversi materiali. Assicurati
che tutti nel tuo impianto siano a conoscenza del significato delle
etichette!

What can you do?

Etichette simili a quelle
riportate su questi tubi
hanno contribuito a scaricare
il materiale scorretto in un
serbatoio di stoccaggio. La
reazione chimica risultante,
ha comportato il rilascio di
una nube tossica che ha
causato il ferimento di 6
persone. Vedere il Beacon di
aprile 2012.
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