
L 
’adozione di un Manuale di Gestione dello SME all’interno dell’operatività di un stabilimento e la messa in 

gestione dello stesso ai sensi della Norma UNI EN 14181:2015 comporta da una parte l’assolvere ad un obbligo 

di legge e dall’altra l’introduzione di una gestione in qualità dello SME. 

Il corso ha come obiettivo quello di fornire il quadro legislativo e normativo di riferimento per gli SME, definire i 

contenuti del Manuale di Gestione dello SME e analizzare, mediante l’approccio del risk based thinking, 

criticità e rischi intrinsechi della gestione dello SME: stati impianto, principi di misura, installazione, attività manutentive 

e di calibrazione, le verifiche, la gestione delle comunicazioni e delle situazioni di emergenza, dettaglio 

sull’applicazione della UNI EN 14181. 

L’attività formativa prevista è indirizzata a coprire tutti i livelli dell’azienda che si interfacciano attivamente sulla 

gestione sia normativa che operativa dello SME. Il programma formativo viene suddiviso in due momenti per 

coinvolgere le diverse figure e livelli aziendali coinvolti. 

Programma 
Risk Based Thinking: la norma ISO 31000 e l’ambito di 

applicazione all’ambiente. 

Modulo SME1 – Responsabile di gestione e tecnico 
dello SME: 

Quadro legislativo, normativo ed autorizzativo vigente 

Gestione attività di Verifica in Campo degli SME e 
applicazione UNI EN 14181 

Gestione anomalia SME e indisponibilità dati 

Verifica e gestione dei superi emissioni 

Validazione, pre-elaborazione ed elaborazione dei 
dati e delle medie 

Gestione del parco bombole, dell’accesso al software 

di gestione dello SME ed alla cabina analisi 

Tempistiche delle tarature e delle manutenzioni 

Rapporti e comunicazioni con EC inerenti lo SME: 
anomalia SME, indisponibilità dati e superi. 

Modulo SME2 – Responsabile delle tarature strumentali, 

della manutenzione ordinaria e straordinaria e delle 
verifiche sul sistema: 

Procedure di manutenzione e di taratura 

Procedure di verifica dei sistemi 

Procedure di gestione superi emissivi e/o guasti allo 

SME 

Procedure per accesso alla cabina analisi e per 
gestione del parco bombole. 

 

Modulo SME14181  

Presentazione generale della Norma 14181 (QAL1, 

QAL2, QAL3) 

Descrizione dettagliata delle singole procedure di 
controllo di qualità 

Descrizione delle modalità di applicazione della Norma 
al Sistema Informatico dello SME. 

 

Durata 

4 ore: 9:00 -13:00 

 

Obiettivo: 

Offrire un percorso formativo che permetta di acquisire 

le nozioni sull’approccio di valutazione dei rischi 

nell’ottica della corretta gestione dello SME in impianto e 

trasformare i rischi individuati in opportunità di 

miglioramento e sviluppo del business aziendale. 

 

Destinatari 

Gestori di stabilimento, Responsabili HSEQ, operatori 

tecnici di stabilimento, strumentisti di stabilimento e in 

generale tutti coloro che hanno un ruolo attivo nella 

gestione dello SME  

 

 
Formazione 
 
Manuale di gestione dello SME e UNI EN 
14181:2015: protocollo di risk management 

tecnico-legislativo. 
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