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SCHEDA DI RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
(documento redatto in accordo alla PR.DIQS.09.XX.x)

Manutenzione impianti di stoccaggio azoto/argon/anidride carbonica liquidi

REPARTO / ATTIVITA':
Sede Committente

L'attività consiste genericamente nella verifica periodica della scadenza di collaudo dei serbatoi, degli organi di tenuta (valvole e 
premistoppa), di funzionalità dei manometri, delle celle di livello Barton, del vaporizzatore, delle valvole di sicurezza, dei dispositivi di 
controllo della temperatura massima di mandata ai vaporizzatori e degli allarmi quando previsti.

Descrizione della attività 

I rischi sono essenzialmente correlati alla natura del fluido contenuto nel serbatoio (bassa temperatura, capacità di generare atmosfere
sottossigenate), ai pericoli fisici collegati alla esposizione a parti o fluidi a pressione, all'uso eventuale di strumentazione con
alimentazione elettrica e all'utilizzo di prodotti chimici utilizzati come fluido cercafughe  .

Vedi dettaglio della valutazione dei rischi, dispositivi di protezione e misure di sicurezza da adottare nelle sezioni seguenti. 
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Codice
p063
p082
p144
p158
p215
p024
---
p317

---
p165
p295
p193
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

Codice
d003
d011
d019
d029

d008
d004
d013
---
---
---

-----------

----------- 

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

vie di transito libere da ingombri/ostacoli a rischio di urto

impianti antincendio quali previsti in sede di CPI (a cura committente 

aree di lavoro a ventilazione naturale libera  

-----------

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

-----------

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

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

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

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

-----------

-----------

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

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

Elmetto di protezione con visiera

-----------

Cinture e corde di sicurezza, per l'esecuzione di lavori in quota

controllo prelimeinare e in corso d'opera della eventuale presenza di atmosfera sottossigenata 

Guanti di protezione
Indumenti in fibra naturale/ antistatici
Scarpe di sicurezza
Rivelatore portatile multifunzione ossigeno/ ossido di carbonio/ acido solfidrico/ gas infiammabili (esplosimetro) 

Dispositivi di protezione individuale adottati

Guanti di protezione dal freddo

-----------
sistema di permessi di lavoro

Misure di prevenzione e protezione adottate
delimitazione delle aree / divieto di accesso alle persone non autorizzate
depressurizzazione/ normalizzazione temperatura/ isolamento meccanico ed elettrico degli impianti [quando applicabile in base a manuale di impianto]
misure generali di sicurezza indicate nel volume "Lavorare in Sicurezza nel mondo dei Gas Tecnici" del gruppo SOL
procedure operative conformi a manuale di impianto
scale e/o ballatoi [conformi alle normative applicabili] per l'accesso a parti di macchina/ impianto in quota [per interventi specifici]
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Scala P Scala D Scala R  
Codice FATTORE DI PERICOLO RESIDUO Probabilità Danno Rischio

(1/ 2/ 3) (0/ 1/ 2/ 3) (1-6)
A.1 Scivoloni/ Incespicamenti/ Cadute 2 1 3

A.10 Esposizione ad atmosfera sottossigenata 1 3 4
A.12 Esposizione a sostanze/preparati chimici pericolosi 1 1 2
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 2 3
A.5 Proiezione di particelle/ materiali 1 2 3
A.8 Contatto con oggetti fermi 1 1 2
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---

25RISCHIO RESIDUO AGGREGATO REPARTO/ ATTIVITÀ

Scala probabilità P: 1 = trascurabile; 2 = moderata; 3 = elevata 
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 
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Misure di miglioramento
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.

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).

Pag. 4/4




