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This document is made available for information only and on the condition that (i) it may not be relied upon by anyone, in the conduct of their 
own operations or otherwise; (ii) neither JIG nor any other person or company concerned with furnishing information or data used herein (A) is 
liable for its accuracy or completeness, or for any advice given in or any omission from this document, or for any consequences whatsoever 

resulting directly or indirectly from any use made of this document by any person, even if there was a failure to exercise reasonable care on the 
part of the issuing company or any other person or company as aforesaid; or (B) make any claim, representation or warranty, express or implied, 
that acting in accordance with this document will produce any particular results with regard to the subject matter contained herein or satisfy the 
requirements of any applicable federal, state or local laws and regulations; and (iii) nothing in this document constitutes technical advice, if such 

advice is required it should be sought from a qualified professional adviser.



Near Miss – Incorretto dosaggio additivo carburante

Riepilogo evento
Prima di un rifornimento di un aereo bimotore turbo elica, l'operatore viene informato che l'equipaggio avrebbe aggiunto l'FSII (Fuel System Icing
Inhibiter). L'equipaggio ha quindi aggiunto mezzo flacone di FSII su ciascun serbatoio alare prima del rifornimento. L'aereo è stato poi rifornito ed è
partito. Poco dopo il decollo, nella cabina di pilotaggio si sono attivati gli avvisi luminosi e sonori indicando un problema al sistema di alimentazione
carburante. L'aeromobile è riuscito ad atterrare in sicurezza e, in seguito al drenaggio dei serbatoi del carburante, è risultato evidente che l'FSII aggiunto
prima del rifornimento non era stato miscelato con il carburante secondo le istruzioni del produttore dell'additivo, ma si era agglomerato in un'unica
massa all'interno dei serbatoi dell’aereo.

28/03/2019 Joint Inspection Group Limited ‐ Shared HSSE Incidents 2

Cause
• L'equipaggio non era a conoscenza del corretto dosaggio di FSII e dei requisiti di miscelazione del

nuovo tipo di flacone di FSII che stavano utilizzando.
• Le istruzioni di dosaggio dell'FSII non erano chiare e concise riguardo ai metodi di dosaggio

corretti.

Spunti di discussione
• Il personale è consapevole che è responsabilità esclusiva dell'equipaggio aggiungere additivi e

che tale operazione non compete all'avio‐rifornitore?
• Se viene chiesto di aggiungere additivo durante il rifornimento, quali sono le procedure da

applicare? Il personale ne è a conoscenza?
• Esistono procedure per consentire al personale rifornitore di esprimere preoccupazioni al capo

deposito o a supervisori sull'aggiunta dell'FSII da parte dell'equipaggio di condotta?
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Can you think of a similar situation that you have experienced or witnessed and did you report it?
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Infortunio – Frattura del polso

Riepilogo evento
Un operatore stava collegando l’accoppiatore della manichetta di carico del deposito all'autobotte da caricare
quando la leva di apertura della valvola dell’accoppiatore, posta in posizione di apertura, è improvvisamente
tornata nella posizione di chiusura, colpendo e ferendo il polso destro dell'operatore. L' operatore ha segnalato
che ciò si è verificato a causa della pressione accumulata nella tubazione di carico del veicolo creando resistenza
a consentire l'apertura dell'ugello. L'operatore ha subito una frattura che ha comportato una sospensione dal
lavoro (LTI).

Cause
• La leva della valvola non era stata portata completamente nella posizione di apertura.
• La valvola presentava resistenza nell’essere azionata poiché a causa della elevata temperatura di quel giorno il 

combustibile nell'impianto veicolo si era riscaldato, portando il sistema in pressione.

Spunti di discussione
• L'accumulo di pressione negli impianti è funzione della località e del clima pertanto sistemi per la riduzione della pressione sono specifici 

per ogni sito. Il potenziale accumulo di pressione è stato preso in considerazione nei tuoi impianti (veicolo/deposito)?
• In generale, non esiste un processo chiaro per gestire questo problema e di conseguenza si richiede un approccio specifico del sito. Hai 

chiaro in quale parte degli impianti del tuo veicolo/deposito è possibile ridurre la pressione in modo sicuro?
• In una situazione pericolosa, i tuoi operatori sono autorizzati ad interrompere il lavoro ed a segnalarla?
• Non dare mai le cose per scontate, evita il compiacimento e la "normalizzazione del rischio". Segnalate problemi agli impianti e discutete 

le potenziali soluzioni?
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Can you think of a similar situation that you have experienced or witnessed and did you report it?
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Sversamento e danno all’accoppiatore

Riepilogo evento
Un operatore si è allontanato col mezzo aviorifornitore mentre la manichetta di carico del deposito era ancora collegata al
veicolo. Ciò ha provocato una piccola fuoriuscita (<2 litri) di carburante e un leggero danno al braccio di carico e
all'accoppiatore del veicolo. Non ci sono stati feriti.

Cause
• L’operatore non ha seguito la procedura corretta per la disconnessione della manichetta di carico dal

veicolo.
• Non sono stati inseriti i tacchi alle ruote del veicolo come da requisito locale.
• Contrariamente alla procedura in atto, Il giro a 360 gradi intorno al veicolo (“Look up, Look Down,

Walk around”) non è stato eseguito prima di movimentare il mezzo.
• L’ interlock era stato escluso dall’operatore così da andare via col mezzo

Spunti di discussione
• Lo staff conosce bene le procedure del sito di carico/ricezione?
• Ricordare allo staff che muovere un veicolo, anche per brevi distanze, richiede che le procedure siano eseguite correttamente e che le cincture di

sicurezza siano indossate.
• Ricorda nuovamente i concetti “Stop, Think, Do” e “Last Minute Risk Assessment” e prenditi qualche minuto per riverificare le procedure nel

caso qualcosa ti ha distratto dalle tue operazioni.
• Lo staff conosce bene lo scopo e l’importanza del “brake interlock” e le conseguenze di una sua esclusione? Conosce bene le procedure di

risposta ad una emergenza e cosa fare nel caso di sversamento?
• Il processo di Safety Walks sul sito risulta efficace? (Safety walks effettuati dal capo deposito e dai supervisori)
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Can you think of a similar situation that you have experienced or witnessed and did you report it?
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Caso di primo soccorso: infortunio alle mani

Riepilogo evento
Dopo aver terminato un rifornimento di un aereo, l’operatore stava riavvolgendo la manichetta quando il sistema
automatico di ausilio al riavvolgimento si è “bloccato” nella posizione ON. La mano dell’operatore, poggiata sulla maniglia
dell’accoppiatore per guidare il riavvolgimento, è stata così trascinata fino al fine corsa urtando contro la guida (vedi
foto). L’operatore ha riportato una lesione minore alla mano (nocche livide e gonfie).

Cause
• Il pulsante di attivazione del sistema automatico di ausilio al riavvolgimento si è “bloccato” nella posizione ON  a causa 

di un malfunzionamento.
• L’operatore non ha verificato la funzionalità del pulsante di attivazione del riavvolgitore prima o durante il

riavvolgimento.
• L’operatore non ha rimosso la sua mano dall’accoppiatore pur capendo che il sistema era in avaria, ma ha tentato di 

proteggere l’accoppiatore dal danneggiarsi.

Spunti di discussione
• I pulsanti di azionamento dei riavvolgitori fanno parte dei controlli giornalieri o delle procedure di manutenzione?
• Verifica la corretta funzionalità del pulsante di attivazione del riavvolgitore ogni qualvolta lo utilizzi; man mano che la manichetta si riavvolge e 

si avvicina al fondo corsa aziona ad intermittenza il pulsante di attivazione.
• Ricordati di tenere sempre le mani lontano da situazioni che stanno diventando pericolose.
• Ricordati di applicare sempre i principi “Stop, Think, Do” e “Last Minute Risk Assessment”.
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Can you think of a similar situation that you have experienced or witnessed and did you report it?
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Sversamento – ribaltamento del rimorchio

Riepilogo evento
Un operatore stava guidando un mezzo con rimorchio (serbatoio aggiuntivo) in aeroporto diretto a rifornire un aereo. Il serbatoio principale
era pieno mentre quello del rimorchio era pieno a metà. Nell’effettuare una curva l’operatore ha perso il controllo del veicolo causando il
ribaltamento del rimorchio. Il veicolo si è fermato dopo 15 metri. C’è stato un significante spandimento di carburante dovuto al
danneggiamento del rimorchio. L’operatore non ha riportato ferite.

Probabili Cause
• Il ribaltamento è stato causato da una combinazione di velocità, prodotto in movimento all’interno del rimorchio e dalla curva

effettuata. Il ribaltamento del veicolo può accadere anche a bassa velocità.
• Il movimento di liquidi all’interno di un serbatoio può causare ribaltamento. Al momento dell’incidente il rimorchio era pieno a metà. 

Rispetto a serbatoi pieni, serbatoi pieni a metà corrono il grande rischio che il prodotto al loro interno si muova da un lato all’altro
(anche se il centro di gravità è basso), aumentando così la forza laterale sul serbatoio (vedi la figura). 

• Il veicolo con il rimorchio si era fermato e ripartito più volte prima dell’incidente contribuendo ad un continuo movimento del prodotto
all’interno del rimorchio stesso. 

Spunti di discussione
• Gli operatori sono a conoscenza dei fattori che possono causare un ribaltamento (velocità, prodotto in movimento, curve strette, 

improvisa decisione nel svoltare, etc)? 
• Applica sempre il principio “Last Minute Risk Assessment”.
• Lo staff ha discusso in quali zone ci potrebbero essere potenzialmente i rischi per un ribaltamento? Se sì, tali zone sono state riportate

negli schemi delle piazzole di sosta e negli accessi all’aeroporto? Prendere familiarità con queste zone e le mitigazioni necessarie per
gestire il rischio.

• Rispettare i limiti di velocità non è sufficiente ad evitare un ribaltamento. Velocità elevate e curve molto strette aumentano il rischio di 
ribaltamento. Quindi è consigliato guidare lentamente in curva e non frenare bruscamente mentre si sta svoltando. Adatti la tua guida a 
determinate circostanze?

• E’ stata considerata la “Defensive Driving Training” nella tua organizzazione? 
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Can you think of a similar situation that you have experienced or witnessed and did you report it?



LTI – Infortunio con cure mediche
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Riepilogo evento
Un operatore si è ferito al naso mentre riforniva un Beech King B350. Egli aveva finito il rifornimento del serbatoio sinistro
ed era di spalle all’elica. L’operatore si è girato per ritornare al suo veicolo e facendo alcuni passi in avanti ha urtato il naso
contro l’elica. Non ha sentito dolore nell’immediato ma notando che usciva sangue dal naso si è incamminato verso l’ufficio
per chiedere aiuto ai suoi colleghi. L’operatore è stato portato in infermeria per le cure mediche dove ha ricevuto 9 punti di
sutura.

Cause
 I rischi a cui va incontro un operatore quando rifornisce tra la pala dell’elica e l’ala non sono inclusi nel materiale di

addestramento HSSE di base, nella valutazione del rischio operativo, nella procedura o in altro materiale di
addestramento.

 La rotazione manuale dell’elica da parte dell’operatore non è procedurizzata.
 Non esistono protezioni che impediscono alle pale di creare un probabile infortunio agli operatori quando questi

lavorano nella zona dell’elica. In qualsiasi posizione, pale messe in posizione “fethered” (profile pala non portante
rispetto al vento), possono creare danno alle persone e agli equipaggiamenti.

 Le pale dell’elica erano bloccate in posizione “fethered” e non potevano ruotare liberamente

Spunti di discussione
 Lo staff è consapevole dei rischi associati con questo modello di aereo? Un “Last Minute Risk Assessment” avrebbe

potuto identificare la posizione dell’elica?
 È stata presa in considerazione una valutazione del rischio sui requisiti dei DPI?
 Esiste una procedura specifica per il rifornimento di aerei dalla parte del bordo di attacco dell’ala (ad es. l’utilizzo di un

secondo operatore che fa da protezione per eventuali rischi)?
 Avresti condiviso questo tipo di incidente ed i relative riscki con altri organismi all’interno dell’aeroporto?
 Questo tipo di incidente potrebbe accadere su un altro modello di aereo?

LFO 2019‐06

fethered

Not‐fethered
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Can you think of a similar situation that you have experienced or witnessed and did you report it?
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Sversamento – Perdita di contenimento

Riepilogo evento
Durante il test di un contatore volumentrico di un veicolo eseguito da una ditta terza appaltata da poco, il tecnico (nuovo
assunto) ha eseguito la prova di bagnatura prima di iniziare il test. Dopo la prova di bagnatura, il tecnico non ha drenato
completamente il “prover tank” e nemmeno verificato quanto volume disponibile ci fosse al suo interno prima di iniziare una
nuova prova con altri 1000 litri.
Questo ha causato lo sversamento di 760 litri di prodotto, prima che il tecnico notasse la fuoriuscita e fermasse il flusso. Il
carburante a terra è stato intercettato nel sistema di raccolta dell’aeroporto.
Il palloncino di chiusura delle tubazioni del sistema intercettore si è attivato e contenendo il carburante traboccato ed
impedendo al carburante di entrare nel collettore dell'acqua piovana e/o nell'ambiente.
Probabili cause
• La presenza di un nuovo appaltatore al lavoro senza alcuna specifica supervisione da parte del responsabile del deposito.
• La procedura di riempimento del prover tank non è stata rispettata, ovvero quanto volume disponibile ci fosse al suo

interno.
• Mancanza di attenzione durante l'esecuzione del secondo test, ovvero senza riprendere la procedura dall'inizio.
• Continua mancanza di attenzione durante le prove (probabilmente causata dal furgone parcheggiato tra il veicolo in prova

e prover tank.

LFO 2019‐07

Spunti di discussione
• Il responsabile del deposito ha condiviso i contenuti della procedura con l'appaltatore mentre compilava il permesso di lavoro?
• Quando terze parti eseguono prove del contatore volumetrico, la loro procedura è oggetto di controllo da parte di un supervisore per verificare l'idoneità e la

conformità agli standard JIG? (Rif .: JIG 1 Sezione 4.9.2).
• Dal tuo punto di vista, quanto è fondamentale una accurata supervisione durante un trasferimento di carburante (in qs caso il riempimento del prover tank)?
• Esistono soluzioni tecniche che potrebbero essere installate per evitare lo sversamento? Ad esempio un sistema per l’alto livello del prover tank?
• L'area di lavoro è libera da ostacoli che possono ostruire la vista?
• Quale aspetto del sistema di gestione JIG HSSE dovrebbe essere applicato quando gli appaltatori lavorano nel deposito?

Can you think of a similar situation that you have experienced or witnessed and did you report it?
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Principio di Incendio

Riepilogo evento
Durante le operazioni di taglio/smerigliatura su viti e tubi attraverso l’uso di un flessibile, si è verificato un principio di incendio in un punto di drenaggio
all’aperto il quale veniva utilizzato per il drenaggio del filtro ma che in realtà non era più in uso da due anni (sostituito da un'installazione di spurgo
centralizzata). Questo punto di drenaggio era situato a sei metri dall'area di lavoro di taglio/smerigliatura. Era stato rilasciato un permesso di lavoro per
tale attività, i test dell'atmosfera erano stati effettuati con un rilevatore di gas portatile nel primo pomeriggio poco prima di riprendere il lavoro ed un
rilevatore di gas fisso era stato aggiunto nell'area di lavoro. In accordo al permesso giornaliero di lavoro a caldo (hot work permit), due estintori
portatile del tipo ABC da 9 kg ciascuno erano stati collocati all'interno dell’area di lavoro. Il principio di incendio è stato innescato nel punto di drenaggio
da una scintilla proveniente dall’area di lavoro. Le fiamme sono state spente con un estintore usato da un supervisore, il quale ha dato l’allarme. È stata
avviata un'azione correttiva immediata, rimuovendo la griglia (a copertura del punto di drenaggio) e pulendo l'area di drenaggio piena di polvere
estinguente/residui di idrocarburi.

Probabili cause
• Il punto di drenaggio coperto dalla griglia non veniva più utilizzato da tempo ma conteneva ancora residui/tracce 

di idrocarburi (non identificati).
• Il punto di drenaggio non era stato identificato come uno spazio confinato e quindi non identificato come un 

pericolo.
• Una scintilla, generata nell'area di lavoro, ha innescato l’incendio.

LFO 2019‐08

Spunti di discussione
• In operazioni che generano scintille, il perimetro immediatamente prossimo all’area di lavoro viene sistematicamente valutato e 

isolato?
• Siamo sempre consapevoli che punti di drenaggio all’aperto in un deposito  che non sono periodicamente puliti potrebbero 

potenzialmente contenere idrocarburi?
• Dato che il punto di drenaggio e la griglia non sono più stati utilizzati dopo la ristrutturazione del deposito, possono questi 

rappresentare ancora un rischio permanente?
• Quale altra conseguenza si potrebbe immaginare se questo punto di drenaggio fosse ancora in uso? Seppur non in uso, il punto 

di drenaggio è ancora indicato nella versione più aggiornata dello schema del deposito?
• Siamo abbastanza vigili con i nostri processi di valutazione del rischio che coinvolgono lavori a caldo nel nostro sito?

Can you think of a similar situation that you have experienced or witnessed and did you report it?

Griglia a protezione del 
punto di drenaggio
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Buone Pratiche (danneggiamento aeromobile notato durante il
rifornimento – atteggiamento positivo)

Riepilogo evento
Al termine di un'operazione di rifornimento di un aereo, durante la procedura del giro a 360°, l'operatore ha notato un danneggiamento da impatto nella parte
inferiore dell'ala dell'aeromobile ed ha informato immediatamente l'equipaggio. I passeggeri erano già saliti a bordo.
Il comandante del volo ha deciso di sbarcare i passeggeri e ha cancellato il volo a causa di danni riscontrati al velivolo.
Due giorni dopo, un rappresentante della compagnia aerea ha consegnato una lettera di riconoscimento all'operatore di rifornimento che aveva notato il
danneggiamento per il suo eccellente comportamento e per aver prontamente informato l'equipaggio.

LFO 2019‐09

Spunti di discussione

• Siamo attenti alle apparecchiature e alle strutture di terzi e alle loro condizioni?
• Quale sarebbe stata la responsabilità della compagnia di rifornimento se l'operatore non avesse

immediatamente riportato il danno permettendo così il decollo dell'aereo?
• Quale lezione si può trarre da una situazione del genere?
• La tua società un programma di riconoscimento per atteggiamenti positivi?
• La società incoraggia il personale nel segnalare situazioni anomale?

Can you think of a similar situation that you have experienced or witnessed and did you report it?

Example


