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Indisponibilità troppo rischiose?
n

Proteggete l'impianto e il personale

n

Riducete i costi legati a incidenti e
sanzioni

n

Gestite gli asset con maggiore
efficienza

n

Riducete la durata delle
indisponibilità con la diagnostica e
i componenti pre-ordinati

Minimizzate i rischi per i vostri asset durante
le indisponibilità
Le indisponibilità sono rischiose. Di fatto, un fermo - e il
periodo di riavvio che ne consegue - può essere uno degli
eventi più pericolosi nell'economia di un impianto. In un
momento critico per la proprietà e il personale, vi serve
l'assistenza diretta di tecnici addestrati a soddisfare
e superare i vostri standard di sicurezza personali
e ambientali. Chiamate Fisher Services di Emerson.
Prendiamo sul serio la sicurezza.

Quando contattate per chiedere assistenza, i
nostri addetti al Servizio Clienti compilano, con
il vostro aiuto o con uno dei vostri responsabili,
un “Riassunto degli interventi sul campo”, che
ci consente di valutare i rischi per l'ambiente, la
salute e la sicurezza prima di inviare tecnici.

Tutti i tecnici Fisher Services vengono addestrati a eseguire
oltre 60 procedure ESH (ambiente, sicurezza e salute), fra cui:

I nostri tecnici raggiungono la vostra sede
all’orario concordato, provvisti degli strumenti
idonei, addestrati a superare gli standard
di sicurezza locali e armati di tutto il knowhow necessario per operare senza il minimo
rischio. Controllano tutti i vostri strumenti e
le valvole per individuare possibili carenze.
Oltre a fornire i servizi indispensabili ad
affrontare l'indisponibilità, vi assistono nella
compilazione di una cronologia degli interventi
di manutenzione per tutti gli asset (strumenti
e valvole, in particolare le valvole critiche),
contribuendo a ridurre i rischi futuri. Infine, al
termine di ogni visita, condividono con il vostro
Environmental Manager i dati relativi alle valvole.

n

Il nostro impegno sul fronte della sicurezza non si
limita ai tecnici, ma è connaturato a tutti i livelli
dell'organizzazione. Anche i nostri manager sono
tenuti a ricevere un'adeguata formazione sulla
sicurezza e sono responsabili delle prestazioni
degli stabilimenti in questo senso. Collaborando
e comunicando direttamente con i vostri addetti
alla sicurezza interni e il personale sul campo,
vi dimostreremo concretamente perché Fisher
Services vanta una posizione unica nel settore a
livello mondiale.

n
n

n
n

Andamento pressione di rottura
Procedure di lockout/tagout e conoscenza degli spazi
confinati
Sicurezza presso lo stabilimento del cliente, con utilizzo
giornaliero di una lista di controllo completa
Protezione delle vie respiratorie, conservazione dell'udito
e comunicazione dei pericoli
Dispositivi di protezione individuale (DPI), ergonomia,
protezione delle mani, sicurezza alla guida,
addestramento all'uso dei carrelli elevatori.

Inoltre, i collaboratori di Fisher Services:
n

n

n

Hanno accesso al database dei processi Fisher Services,
contenente oltre 100.000 agenti chimici e le istruzioni per
la movimentazione
Ricevono un'adeguata formazione sulle problematiche
di sicurezza e ambientali che interessano le procedure
di gestione delle indisponibilità, fra cui la
personalizzazione dei report con etichette COV,
annotazione delle fuoriuscite, sostituzione delle
baderne, ecc.
Forniscono assistenza ai clienti soggetti a requisiti
ISO 14000.

Emerson Process Management è ormai da anni leader nella
definizione delle migliori pratiche ESH. La prova vivente del
nostro impegno? I tecnici inviati presso i vostri impianti,
puntuali, altamente preparati e con un'unica priorità: la
sicurezza. Sempre.

http://www.facebook.com/FisherValves

http://www.YouTube.com/user/FisherControlValve

http://www.twitter.com/FisherValves

http://www.linkedin.com/groups/Fisher-3941826
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