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DIREZIONE TECNICA ED HSEQ 
 

La Direzione Tecnica e HSEQ è alle dipendenze del Direttore ed è costituita dai seguenti reparti: 

- Reparto HSEQ (Ambiente – Sicurezza – Salute - Qualità)   (HSEQ) 

- Reparto INVESTIMENTI ED INGEGNERIA     (INV) 

- Reparto ISPEZIONI METALLICHE      (ISM) 

- Reparto OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E COSTRUZIONE                    (MANCOS) 

 

DIRETTORE TEH 

 
AREE DI PERTINENZA 
Attività d’ufficio 
Le aree di pertinenza sono ubicate: 

 1 stanza al primo piano della palazzina Uffici 
La stanza è dotata di finestre schermabili con veneziane e le attrezzature che compongono le postazioni 
munite di videoterminale sono sostanzialmente rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa in 
materia.  
La fotocopiatrice a servizio delle stanze site in palazzina uffici si trova nel corridoio. 
 
Attività di campo 
In aggiunta a tali luoghi il personale accede in tutte le aree di proprietà della IP Industrial S.p.A. secondo 
quanto indicato in dettaglio nei paragrafi seguenti.  
 
Orario di Lavoro 
Giornaliero  Giorni Feriali: Lun ÷ Gio 8:00 – 16:45; Ven 08:00 – 15:25 
 
Aree di Lavoro 
Le aree di pertinenza di questo reparto sono ubicate nella palazzina uffici e sono costituite da due stanze 
con due postazioni di lavoro munite di VDT (tra cui quella del responsabile). 
 

Area di Lavoro Ubicazione N° Stanze 
Area Uffici Primo Piano della palazzina Uffici 1 
   
Area Campo Vedi area Movimentazione  
 Vedi area Spedizioni   
 Vedi Terminale Marittimo  

 
Area Ufficio 
L’attività d’ufficio è svolta presso la stanza sita nella palazzina uffici e ricopre in funzione delle diverse 
mansioni la seguente percentuale: 
 Responsabile  80% 
Area Campo 
L’attività di campo è svolta in tutte le aree di pertinenza della IP Industrial S.p.A. e ricopre in funzione 
delle diverse mansioni la seguente percentuale: 
 Responsabile  20% 
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Pericoli di area 
Nei locali di pertinenza dei reparti considerati sono stati riconosciuti come generalmente presenti i 
seguenti pericoli vedi tabella comune Pericoli Aerea Direzione Tecnica ed HSEQ 
 
 
 

FUNZIONE HSEQ 

 
La Funzione HSEQ si compone dei seguenti Reparti: 

- AMBIENTE  (AMB) 
- PREVENZIONE ANTINCENDIO E SICUREZZA LAVORI  (PASL) 
- QUALITÀ  (Q) 

 
Composizione 
Nel reparto sono presenti le seguenti mansioni: 
1. Responsabile HSEQ  N°1 (giornaliero) 
2. Responsabile AMBIENTE  N°1 (giornaliero) 
3. Responsabile PASL  N°1 (giornaliero) 
4. Responsabile QUALITÀ  N°1 (giornaliero) 

 
 
AREE DI PERTINENZA 
 
Attività d’ufficio 
Le aree di pertinenza di questa Direzione sono ubicate: 

 4 stanze al primo piano della palazzina Uffici 

 una rimessa per i mezzi antincendio e alcune attrezzature antincendio.  
Tutte le stanze sono dotate di finestre schermabili con veneziane e le attrezzature che compongono le 
postazioni munite di videoterminale sono sostanzialmente rispondenti ai requisiti previsti dalla 
normativa in materia.  
La fotocopiatrice a servizio delle stanze site in palazzina uffici si trova nel corridoio. 
 
Attività di campo 
In aggiunta a tali luoghi il personale accede in tutte le aree di proprietà della IP Industrial S.p.A. secondo 
quanto indicato in dettaglio nei paragrafi seguenti.  
 
Orario di Lavoro 
Giornaliero  Giorni Feriali: Lun ÷ Gio 8:00 – 16:45;  Ven 08:00 – 15:25 
 
Aree di Lavoro 
Le aree di pertinenza di questo reparto sono ubicate nella palazzina uffici e sono costituite da quattro 
stanze con quattro postazioni di lavoro munite di VDT (tra cui quella del responsabile). 
 

Area di Lavoro Ubicazione N° Stanze 
Area Uffici Primo Piano della palazzina Uffici 4 
   
Area Campo Vedi area Movimentazione  
 Vedi area Spedizioni   
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Area di Lavoro Ubicazione N° Stanze 
 Vedi Terminale Marittimo  

 
Area Ufficio 
L’attività d’ufficio è svolta presso le quattro stanze site in palazzina uffici e ricopre in funzione delle 
diverse mansioni la seguente percentuale 60% 
 
Area Campo 
L’attività di campo è svolta in tutte le aree di pertinenza del Deposito e ricopre in funzione delle diverse 
mansioni la seguente percentuale 40% 
 
Pericoli di area 
Nei locali di pertinenza dei reparti considerati sono stati riconosciuti come generalmente presenti i 
seguenti pericoli vedi tabella comune Pericoli Aerea Direzione Tecnica ed HSEQ 
 
 
 

REPARTO INVESTIMENTI E INGEGNERIA E CONTROLLO COSTI 

 
Composizione 
Il Reparto si compone della seguente mansione: 

 Resp. Reparto Investimenti ed Ingegneria e Controllo Costi; 
Attività 
Area di Lavoro 

Area di Lavoro Ubicazione N° Stanze 
Area Uffici Primo Piano Palazzina Uffici 1 
 Archivio Tecnico  
 Sale Riunioni  
 Corridoio Piano Terra  
Area Campo Tutte le aree di pertinenza IP Industrial  

 
Area uffici 
Le attività del reparto si svolgono prevalentemente ma non esclusivamente presso la palazzina uffici 
dove è situata la stanza entro la quale sono presenti le postazioni di lavoro degli appartenenti al reparto. 
La stanza è dotata di finestre schermabili con veneziane e le attrezzature che compongono le postazioni 
munite di videoterminale sono sostanzialmente rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa in 
materia. 
Oltre il corridoio il responsabile di reparto frequenta l’archivio tecnico anch’esso situato nella palazzina 
uffici. 
 
Area Campo 
Come attività di campo si segnala l’effettuazione di Loss Control Tour, attività che può riguardare tutte 
le aree di IP Industrial dove si effettuano lavori da parte delle ditte terze. 
 
Pericoli di area 
Nei locali di pertinenza dei reparti considerati sono stati riconosciuti come generalmente presenti i 
seguenti pericoli vedi tabella comune Pericoli Aerea Direzione Tecnica ed HSEQ 
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REPARTO ISPEZIONI METALLICHE 

 
Composizione 
Il Reparto si compone della seguente mansione: 

 Resp. Reparto Ispezioni Metalliche; 
Attività 
Area di Lavoro 

Area di Lavoro Ubicazione N° Stanze 
Area Uffici Primo Piano Palazzina Uffici 1 
 Archivio Tecnico  
 Sale Riunioni  
 Corridoio Piano Terra  
Area Campo Tutte le aree di pertinenza IP Industrial  

 
Area uffici 
Le attività del reparto si svolgono prevalentemente ma non esclusivamente presso la palazzina uffici 
dove è situata la stanza entro la quale sono presenti le postazioni di lavoro degli appartenenti al reparto. 
La stanza è dotata di finestre schermabili con veneziane e le attrezzature che compongono le postazioni 
munite di videoterminale sono sostanzialmente rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa in 
materia. 
Oltre il corridoio il responsabile di reparto frequenta l’archivio tecnico anch’esso situato nella palazzina 
uffici. 
 
Area Campo 
Come attività di campo si segnala l’effettuazione di verifiche ispettive, attività che può riguardare tutte 
le aree del Deposito dove si effettuano lavori da parte delle ditte terze. 
 
Pericoli di area 
Nei locali di pertinenza dei reparti considerati sono stati riconosciuti come generalmente presenti i 
seguenti pericoli vedi tabella comune Pericoli Aerea Direzione Tecnica ed HSEQ 
 
 
 

REPARTO OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E COSTRUZIONI 
 
Composizione 
 
Nel reparto sono presenti le seguenti mansioni: 
 Responsabile  (giornaliero) 
 Supervisore di manutenzione (giornaliero) 
 
Il numero di lavoratori impegnati nel reparto è pari a: 4 + 1 (responsabile). 
 
Ai fini della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza: 

 Il responsabile è assimilabile ad un "amministrativo" con sporadica presenza in campo (compiti 
esclusivamente di supervisione),  

 Per i supervisori è stimabile una presenza in campo del 35% del proprio orario lavorativo, in 
attività di controllo e supervisione delle ditte. Il restante tempo è occupato in attività di tipo 
amministrativo circa il 65% del tempo. 
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Attività di Reparto 
Il Reparto Operazioni Manutenzione e Costruzione attua i programmi di manutenzione stabiliti, 
gestendo tempestivamente le emergenze, persegue l’ottimale utilizzo delle risorse a disposizione anche 
mediante un attento controllo dell’operato delle Ditte Appaltatrici, al fine di ottimizzare l’efficienza e 
l’efficacia degli interventi di manutenzione.  
 
Fanno capo al Responsabile del Reparto Manutenzione e Costruzione le seguenti attività:  
 Supervisore Progetti 
 Supervisore Deposito 
 Supervisore Area Marina e Condotte 
 Supervisore Manutenzione Preventiva e Scorte 
 
Area di Lavoro 
 
Le aree di lavoro di pertinenza del reparto sono: 
 

Area di Lavoro Ubicazione N° Stanze 
Area Uffici Palazzina uffici 5 
 Sale Riunioni  
Area Campo Vedi aree movimentazione  
 Vedi aree spedizioni e Bitumi  
 Vedi aree Terminale Marittimo  

 
 
Area Ufficio 
Per lo svolgimento delle attività d’ufficio il personale opera all’interno di stanze site al Piano Terra della 
Palazzina Uffici. Oltre al luogo di lavoro è costante la frequentazione delle sale Riunioni presenti in 
Palazzina Uffici 
Tutte le stanze sono dotate di finestre schermabili con veneziane e le attrezzature che compongono le 
postazioni munite di videoterminale rispettano i requisiti previsti dalla normativa in materia.  
 
Area Campo 
Per lo svolgimento delle attività di campo il personale opera indistintamente in ogni luogo del Deposito 
in relazione alla natura dei lavori che vi vengono svolti. Pertanto, sotto il profilo pericoli di area, questi 
lavoratori si troveranno esposti ai pericoli presenti nelle differenti aree dello stabilimento, seppur con 
tempi ridotti rispetto a coloro che vi operano. 
 
Pericoli di area 
Nei locali di pertinenza dei reparti considerati sono stati riconosciuti come generalmente presenti i 
seguenti pericoli vedi tabella comune Pericoli Aerea Direzione Tecnica ed HSEQ 
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PERICOLI AEREA DIREZIONE TECNICA ED HSEQ 

 
T N° PERICOLO CAUSA LOCALIZZAZIONE 

PO 1 Cadute dall'alto   
PO 2 Cadute in profondità   
PO 3 Elettrocuzione Presenza di impianti elettrici Diffusa 
PO 4 Ferite da schegge   
PO 5 Ferite da taglio   
PO 6 Incidenti con mezzi 

di trasporto 
  

PO 7 Incidenti stradali   
PO 8 Punture da 

insetti/morsi da 
animali 

  

PO 9 Scarsa visibilità   
PO 10 Scivolamenti, 

perdite di equilibrio, 
cadute a livello, 
inciampamenti, 
impigliamenti, 
agganciamenti 

Scivolamenti, perdite di 
equilibrio, cadute a livello, 
inciampamenti 

Durante gli spostamenti nelle 
aree ufficio 

PO 11 Seppellimento o 
asfissia 

  

PO 12 Temperature 
estreme / alte-basse 
(ustioni) 

  

PO 13 Urti da ostacoli fissi Scaffalature, scrivanie, ecc. Area Uffici 
PO 14 Urto/schiacciamento 

da caduta pesi 
  

PO 15 Ustioni chimiche   
PE 16 Affaticamento 

visivo 
Utilizzo di videoterminali Area Uffici 

PE 17 Lesioni dorso 
lombari (strappi 
contusioni e 
stiramenti) 

  

PE 18 Posture operative 
incongrue - 
Disturbo muscolo 
scheletrici: dolori al 
rachide, lombari, 
infiammazioni 

  

PS 19 Agenti biologici Possibile presenza di 
Legionella spp o altri 
microrganismi (specifica 
procedura di manutenzione) 

Impianti di condizionamento 

PS 20 Agenti chimici 
pericolosi (compresi 
cancerogeni e 
mutageni) 

  

PS 21 Condizioni meteo   
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T N° PERICOLO CAUSA LOCALIZZAZIONE 
PS 22 Condizioni 

microclimatiche 
Condizioni microclimatiche 
non ottimali, in relazione a 
possibili e temporanee 
anomalie nel sistema di 
condizionamento presente in 
ogni stanza 

Temporanee anomalie nel 
sistema di condizionamento 
presente in ogni stanza 

PS 23 Polveri inerti   
PS 24 Radiazioni 

ionizzanti 
  

PS 25 Radiazioni non 
ionizzanti 

  

PS 26 Rumore   
PS 27 Vibrazioni   
CP 28 Affaticamento 

(medico) 
  

CP 29 Condizioni di 
emergenza 

  

CP 30 Eccesso di 
confidenza 

  

PP 31 Esplosione   
PP 32 Incendio   
PP 33 Rilasci incontrollati 

di energia termica o 
meccanica 

  

PP 34 Rilasci incontrollati 
di sostanze tossiche 

  

PC 35 "Pericoli di 
interferenza" 

  

PC 36 Carenza di 
competenze 

  

PC 37 Carenza di 
coordinamento 

  

PC 38 Stress   
 
 
 
 
 


