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L'attività di CO2 blasting consiste nella pulizia attraverso l’utilizzo di ghiaccio secco (anidride carbonica solida) in pellets delle dimensioni di circa 3 
mm per la rimozione di sporco e/o diversi materiali presenti sulle superfici da pulire.
Il processo si basa sull’impiego di un getto ad alta velocità di cilindretti di CO2 solida (vedi figura sopra) ed aria compressa. Questi cilindretti, detti 
pellets, hanno un diametro tipico di circa 3 mm una temperatura di ca. -78 °C, e presentano la caratteristica di “gassificare” molto velocemente, 
svanendo direttamente all’atmosfera senza lasciare residuo.
Le apparecchiature utilizzate consistono in una unità mobile in acciaio inox chiamata DRYBLAST ® nella quale è possibile identificare i seguenti 
componenti:

1) una unità di comando e controllo costituita da una tramoggia di contenimento dei pellet per una capacità massima di ca. 30 Kg e un quadro 
elettrico per la regolazione della pressione dell’aria e della portata di pellet, 
2) una pistola e ugello per l’invio dei pellets sulla superficie da trattare (in funzione delle diverse applicazioni è possibile avere a disposizione una 
serie di diversi ugelli/pistole)
3) un sistema di collegamento tra la pistola e l’unità blaster realizzato da uno o due tubi in funzione della tipologia di pistola adottata 
per la miscelazione dei pellets con l’aria di trasporto (sistema monotubo- sistema bitubo).
Per l'utilizzo della unità blaster è necessario disporre di aria compressa ad almeno 5 - 6 bar fino ad un massimo di 14 - 16 bar con un  
punto di rugiada Tr = ca - 20°C. L' aria è generata da un compressore mobile ed è quindi opportuno predisporre a valle di quest’ultimo 
un serbatoio/polmone di capacità adeguata.
I rischi coinvolti nelle operazioni di CO2 blasting sono essenzialmente riconducibili all'utilizzo di anidride carbonica (gas asfissiante) e 
moderatamente tossica (TLV =5000 ppm, STEL = 30000 ppm), solida e refrigerata e la possibilità di generazione di pressioni 
pericolose. Inoltre la particolare forma con cui è veicolata la CO2 (pellet) espone l'operatore a rischi di proiezioni di particelle 
ad elevata velocità ed energia di impatto (produzione di rumore).

I rischi associati alla coclea della tramoggia di carico comprendono lo schiacciamento delle dita delle mani o delle attrezzature che vengono a
contatto durante il funzionamento.Uno schermo protettivoè disposto nella tramoggiaper ridurre questo rischio e quindi non deveessere rimosso a
meno che l'unità sia stata completamente staccata.
I rischi di essere colpiti dai granuli lanciati ad alta pressione esistono e quindi gli operatori devono essere formati, competenti e consapevoli e
devono prendere ogni precauzione necessaria per non colpire persone o danneggiare cose.
Prima di ogni pulizia è necessario effettuare dei sopralluoghi per garantire la riduzione dei rischi ed apportare opportune modifiche o divieti verso
altre persone che operano nelle vicinanze .
Inoltre la pulizia con anidride carbonica solida può facilitare una forma di elettricità statica se si opera in ambienti troppo asciutti, pertanto sugli
articoli da pulire è opportuno inserire la messa a terra.
La analisi più completa dei rischi è riportata nella tabella FATTORI DI PERICOLO RESIDUO.
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Codice
p002
p010
p049
p063
p094
p112
p142
p144
p158
p184
p215
p224
p295
p314
p325
p326

---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

Codice
d005
d007
d008
d011
d028
d029
d037
d041

---
---

-----------
-----------

Occhiali di protezione/ Visiera
Scarpe di sicurezza
Imbracatura di sicurezza contro la caduta dall'alto
Rivelatore portatile anidride carbonica

Copricapo antiurto [rif. EN 812]
Interventi in emergenza: indumenti di protezione da prodotti chimici corrosivi
Rivelatore portatile multifunzione ossigeno/ ossido di carbonio/ acido solfidrico/ gas infiammabili (esplosimetro) 
Guanti di protezione

-----------
-----------
-----------

Dispositivi di protezione individuale adottati

-----------
-----------
-----------
-----------

-----------
-----------
-----------
-----------

-----------
-----------
-----------
-----------

-----------
-----------
-----------
-----------

Vie di transito libere da ingombri/ostacoli a rischio di urto
Aree di lavoro sgombre da materiali estranei [pallet/ manichette/ ecc.] in grado di causare intralcio alla circolazione dei veicoli/ passaggio di 
Controllo [in continuo] concentrazione anidride carbonica ambientale con asservito allarme per deviazioni [+] rispetto al TLV  0,5% (5000 ppm)
Applicazione NR.015.11.DITC.0 Gestione dei lavori in ambienti confinati 

Procedure operative conformi a manuale di impianto
Uscite di emergenza in numero idoneo [locali chiusi]
Scale/ trabattelli/ ponteggi conformi alle normative applicabili per l'accesso a parti di macchina/ impianto in quota
Segnaletica specifica / perimetrazione aree/ utilizzo obbligatorio otoprotettori per aree con esposizione al rumore superiore LEX,8h= 85 dB(A) e/o 

Estintori antincendio [numero/ capacità estinzione con riferimento a D.M.10/03/1998]
Illuminazione generale e localizzata 
Messa a terra attrezzature [contro accumulo energia statica]
Misure generali di sicurezza indicate nel volume "Lavorare in Salute e  Sicurezza nel mondo dei Gas Tecnici" del gruppo SOL

Aree di lavoro a ventilazione libera / aerazione forzata per attività in locali chiusi
Attività eseguita in area non classificata a rischio di esplosione  [ria. norme CEI 31-30/ EN 60079-10]
Controllo in continuo del livello di ossigeno ambientale, con segnalazione di allarme
Divieto di accesso alle persone non autorizzate

Misure di prevenzione e protezione adottate
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SCHEDA DI RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
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REPARTO / ATTIVITA':
Sede Committente

Scala P Scala D Scala R  

Codice FATTORE DI PERICOLO RESIDUO Probabilità Danno Rischio
(1/ 2/ 3) (0/ 1/ 2/ 3) (1-6)

A.01 Scivoloni/ Incespicamenti/ Cadute 2 1 3
A.02 Caduta dall'alto 1 2 3
A.10 Esposizione acuta ad atmosfera sottossigenata 1 2 3
A.11 Esposizione acuta a gas/ vapori tossico/ nocivi 1 2 3
A.17 Esposizione a superfici/ sostanze/ atmosfere fredde 2 2 4
A.19 Rilascio non controllato di energia di pressione - Scoppio a causa di pressione 1 3 4
A.20 Elettrocuzione/folgorazione 1 3 4
A.05 Proiezione di particelle/ materiali 2 2 4
B.1.1 Agenti chimici: esposizione prolungata a polveri inerti 1 2 3
B.1.3 Agenti chimici : esposizione prolungata a sostanze o preparati nocivi 1 2 3
B.4.3 Agenti fisici: Rumore 2 2 4
B.5 Movimentazione manuale di carichi 1 1 2
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---

40

Il programma e le azioni di miglioramento per tutti i rischi residui superiori al livello di rischio accettabile(R>4) vengono definiti e programmati nell'ambito del riesame 
della direzione.

Scala danno D: 0= poco significativo; 1= lieve; 2 = medio; 3 grave 
Scala entità di rischio/ priorità intervento migliorativo R: 6>5>4>3>2>1 

Commenti (eventuali): Mansione che espone i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata 
formazione e addestramento (D.Lgs. 81/2008, art. 28, comma 2, lettera f).
Il dispositivo di protezione individuale d041 si applica a eventuali lavori in quota (h>2 m).
Addestramento specifico all'uso di d041 (DPI di 3° categoria).
La valutazione del rischio B4.3 integrata da indagine fonometrica in caso di esposizione al rumore superiore LEX,8h= 80 dB(A) e/o ppeak= 135 dB( C ); nel caso 
specifico i livelli di rumore possono essere compresi nell'intervallo 90-110 dB(A).

Misure di miglioramento

RISCHIO RESIDUO AGGREGATO REPARTO/ ATTIVITÀ

Scala probabilità P: 1 = trascurabile; 2 = moderata; 3 = elevata 
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