
Riconoscete che i rischi legati alla produzione non vanno in
vacanza e presta sempre attenzione alla sicurezza.

Quando state trascorrendo le vacanze, ricordate il vostro
programma di lavoro, assicuratevi di aver dormito
sufficientemente e fatevi trovare pronti quando arrivate agli
impianti.

Siate disponibili quando è necessario lavorare durante le
vacanze o durante il weekend. Non lasciate che altri svolgano al
vostro posto del lavoro straordinario che vi spetterebbe. Ciò
potrebbe comportare di mettere a repentaglio la sicurezza di un
collega, esposto al rischio di un incidente o di un infortunio,
perchè sovraccaricato di lavoro.

Non dimenticatevi dei processi che sono ancora in attività,
anche se momentaneamente in pausa, come una colonna di
distillazione a riflusso totale. Registrate i dati richiesti e tenete
d’occhio le operazioni nel caso in cui si verifichi una deviazione di
processo.

Cosa si può fare?

Che cosa accade in un impianto di produzione durante un periodo di vacanza? Molti impianti si fermano o riducono l’operatività
durante le feste. Le attrezzature potrebbero trovarsi in condizioni non standard mentre i processi produttivi sono sospesi o fermi.
Anche se l’impianto è fermo esiste la possibilità che ci siano ancora materiali pericolosi all’interno dei serbatoi di stoccaggio o di
processo. Le attrezzature in fermata potrebbero essere aperte per controlli o per operazioni di manutenzione.
Gli addetti alla manutenzione, dipendenti o a contratto, potrebbero essere in numero superiore rispetto al personale operativo. Talvolta,
a seguito di un’interruzione dovuta ad un periodo di vacanza, i processi produttivi vengono riavviati dopo aver subito delle modifiche
durante la loro sospensione.

Alcuni impianti continuano ad operare anche durante le vacanze riducendo il personale e posticipando le attività non essenziali per
permettere ai dipendenti di trascorrere le festività in compagnia delle loro famiglie. Un minor numero di dirigenti e di personale
tecnico potrebbe comunque essere presente per fornire supervisione o rispondere alle domande.
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Le vacanze sono il momento giusto per festeggiare, ma, al lavoro, festeggiate le attività sicure!
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Ricordate che i serbatoi di stoccaggio e di processo possono
contenere materiale pericoloso anche se l’impianto è fermo
durante le feste. Controllate, quindi, periodicamente, serbatoi e
recipienti.

Non esitate a contattare i manager o gli ingegneri non appena
sospettate un problema. Non aspettate che il problema peggiori.
Anche durante le vacanze, fornire supporto è parte del loro
lavoro!

Se durante la fermata per le vacanze, la manutenzione o i
controlli saranno affidati ad appaltatori esterni, assicuratevi che
seguano le procedure di sicurezza del vostro impianto.

Seguite le procedure corrette quando riavviate gli impianti
dopo le vacanze. Assicuratevi che gli impianti siano pronti e che
i controlli di sicurezza per il riavvio, qualora siano stati effettuati
lavori di manutenzione o di modicfica durante la fermata, siano
stati completati.


