AVVISO SULLA SICUREZZA SN16 DI IRATA

SEMI-MANCANZA: ASSENZA DI NODI
ALL'ESTREMITÀ DELLA FUNE
PROBLEMI CON ISSOW RELATIVAMENTE ALLA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Edizione n.
Data di emissione
Entità preposta all'emissione
Status

SN16
28.01.2011
Comitato di salute e sicurezza di IRATA
Bollettino di sicurezza modificato per i soci

Un Bollettino di sicurezza per i soci è stato semplificato e viene riprodotto a scopo
informativo.
Non è chiaro come fosse stata installata in alto la L1 nel piano di salvataggio. Alcuni
importanti riferimento al Codice di comportamento di IRATA (ICOP) sono riportati nel
seguente testo.
1

INCIDENTE

1.1

Il team dotato di funi era costituito da Livelli 3, 2 e 1; la L3 e la L2 dovevano essere
usate per eseguire ispezioni visive fuoribordo e la parte superiore L1 doveva essere
supervisionata da un terzo uomo.

1.2

Quattro gruppi di corde presentavano dei problemi, ma con l'inizio dei lavori era chiaro
che un gruppo di corde non sarebbe stato usato a causa del vento che impediva di
raggiungerle. Data l'indisponibilità delle corde di lavoro. si è deciso che L3 ed L3
lavorassero sullo stesso gruppo di corde per completare il proprio lavoro. Durante le
operazioni in loco, L2 ha chiesto a L3 se stesse operando sul suo attuale gruppo di
corte e L3 ha asserito . Questa affermazione è stata mal interpretata da L2 - si era
stabilito che L2 rimanesse su quel gruppo di corde fino a quando L3 avrebbe raggiunto
la sua area operativa e quindi L2 doveva trasferirsi sullo stesso gruppo di funi a cui era
collegato L3. (L3, avendo già informato L2 che entrambi dovevano lavorare sullo
stesso gruppo di corde, pensava che L2fosse consapevole della necessità di trasferirsi
dal suo attuale gruppo di corde come da discussioni sulla cassetta degli attrezzi).
(Vedere ICOP 2.7.2)

1.3

L2 in seguito è sceso sul gruppo di corde su cui stava operando e dopo 10-15 minuti il
suo shunt si è staccato dal fondo della corda di recupero. Questa corda non poteva
essere raggiunta, quindi non è stato possibile ricollegare lo shunt. L2 quindi ha
sostenuto che all'estremità della sua fune di lavoro non c'era alcuno nodo e aveva solo
15 cm di fune sotto il discensore di arresto che era troppo corta per bloccare il
discensore.

1.4

L3 Si è portato in una posizione in cui L2 si è potuto agganciare al suo gruppo di corde.
Questa operazione ha avuto un esito positivo e il livello 2 è sceso nella sua area di
lavoro. In seguito, sia L2 che L3 sono scesi in sicurezza.

2

ULTERIORI INFORMAZIONI

2.1

L'azienda ‘Safe Working Procedure for Rope Access Operations’ afferma che tutte le
corde dovrebbero avere nodi legati alle estremità. Non è possibile distribuire corde con
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nodi nella parte inferiore, se i nodi non sono stati creati prima che le corde venissero
distribuite. Non si tratta di per sé di una violazione del procedimento. Le corde sono
state distribuite correttamente con appropriati dispositivi di protezione per corda.
Tuttavia, alla prima occasione, L3 avrebbe dovuto portare le estremità in posizione di
sicurezza e creare i nodi. (Vedere ICOP 2.11.3.9)
2.2

Il sito ‘ISSOW’
(Integrated Safe System of Work) non identifica il rischio di discesa in
corda doppia avvalendosi dell'estremità di una corda come fa la società ‘Rope Access
Risk Assessment’. Si è constatato che dopo l'attuazione del sistema elettronico
ISSOW, la nostra valutazione dei rischi non è stata generalmente utilizzata in fase di
pianificazione del lavoro in loco.

2.3

Le nostre valutazioni del rischio per le attività possono essere più dettagliate e tutti i
rischi ed i controlli devono essere acquisiti all'interno dell'ISSOW o delle relative
implementazioni, dei relativi riferimenti e devono essere utilizzati come parte dei
permessi e delle cassetta degli attrezzi (Vedere ICOP 2.11.7.2) come un sistema
sicuro di esecuzione del lavoro. (Vedere ICOP 2.2)

2.4

La decisione presa di lavorare fuori dallo stesso gruppo di corde è dovuta anche a uno
scarso giudizio e all'incremento di confusione nelle comunicazioni. Questa situazione
dovrebbe presentarsi solo in determinati casi, come casi di emergenza. Né la Società
né la documentazione di IRATA consigliano questa pratica.

2.3

Il piano di salvataggio che era stato discusso non era sufficientemente dettagliato e
non era stato completamente compreso da tutti i membri del team. (vedere ICOP 2.1.2,
2.2.2, 2.2.5 e 6, 2.11.6.3, 2 11.7.2)

2.4

L2 non era del tutto sicuro di quello che ci si aspettava da lui, ma ha continuato a
lavorare senza chiedere conferma o sollevare preoccupazioni. Una filosofia di squadra
‘Stop for Safety’ avrebbe dovuto essere attuata in presenza di dubbi circa il metodo di
accesso o di doveva eseguire un cambiamento all'interno del workscope verificatosi.
Ciò avrebbe garantito che tutti i ruoli e le responsabilità dei membri del team fossero
chiari e comprensibili.

3

FATTORI CHE HANNO CONTRIBUITO A CREARE L'INCIDENTE






4

Scarsa pianificazione (vedere ICOP 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5)
Mancanza di una comunicazione chiara (vedere ICOP 2.11.10)
Compiacimento
Inosservanza delle procedure
Mancata applicazione di quanto appreso durante i corsi di formazione

AZIONI DA INTRAPRENDERE/INTRAPRESE
Le azioni adottate a seguito di questo incidente sono state le seguenti:

4.1

Un bollettino di sicurezza sull'incidente è stato inviato a tutti i siti per quanto attiene le
lezioni apprese - si prega di visualizzare, sviscerare e discutere di questo argomento
alle riunioni di sicurezza.

4.2

Processo disciplinare avviato in accordo con la politica aziendale 'Just Culture'.

4.3

Elaborazione del diagramma di flusso ‘Safe System of Work’ che illustra in quali sistemi
di sicurezza aziendali rientrano i clienti - in particolare la valutazione dei rischi. (Vedere
ICOP 2.2, 2.2.4)

4.4

Workshop per individuare i miglioramenti al Permit System per garantire una
valutazioni dei rischi specialistica da immettere nel sistema.
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Alla luce di questo incidente, questa azienda incoraggia le altre imprese ad adottare un
approccio proattivo al fine di osservare come il sistema ISSOW garantisca l'acquisizione dei
rischi / delle valutazioni dei rischi delle attività specialistiche dei propri fornitori.
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