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

Riempimento di pacchi idrogeno da carri bombolai

REPARTO / ATTIVITA':
Sede Committente

L'attività consiste nel riempiemento di pacchi idrogeno di back up presso installazioni clienti normalmente serviti con 
carri bombolai. La fase preliminare consiste nella verifica delle idonee condizioni del pacco (controllo della integrità 
delle serpentine di interconnessione delle bombole, delle eventiuali perdite dalle valvole e dai raccordi con apposito 
fluido cercafughe, ecc), delle manichette di riempimento e delle guarnizioni utilizzate, ecc. 

Descrizione della attività 

I rischi sono essenzialmente correlati alla natura dell'idrogeno (alta pressione, infiammabile e con effetto asfissiante)
e alla possibile esposizione a energia di pressione (sotto forma di gas a pressione o di proiezione o movimenti non
controllati di parti di apparecchiature o tubazioni). 

Vedi dettaglio della valutazione dei rischi, dispositivi di protezione e misure di sicurezza da adottare nelle sezioni
seguenti. 
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Codice
p008
 ---
p013
p014
p040
p063
p076
  ---
p085
  ---
p112
 ---
p118
p122
p137
p144
---
p157
p189
p191
p215
p222
p226
p247
---
p264
p289
p295
p158
p317
p329

---
---
---

Codice
d002
d006
d011
d019
d025
d029

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

dispositivi di messa a terra carri bombolai idrogeno
----------- 
divieto di introdurre apparecchiature elettriche non specificamente ammesse in installazioni di gas infiammabili

Misure di prevenzione e protezione adottate
apertura/chiusura valvole recipienti gas comburenti/ infiammabili eseguite con gradualità per evitare incendi/esplosioni localizzate 
----------- 
arrestatori di fiamma [rompifiamma] sulle linee scarico idrogeno/ altri gas infiammabili [quando applicabile in base a manuale di impianto]
blocco [locale in sicurezza/ remoto] del processo in condizioni di emergenza [quando applicabile in base a manuale di impianto]
collegamento equipotenziale tubazioni/ apparecchiature/ strutture metalliche in aree a rischio incendio/esplosione

Elmetto di protezione (rischio di caduta oggetti dall'alto)

-----------

Scarpe di sicurezza

illuminazione generale e localizzata 

Cuffie di protezione contro il rumore [per interventi specifici]
Guanti di protezione
Indumenti in fibra naturale/ antistatici
Occhiali di protezione

Dispositivi di protezione individuale adottati

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

----------- 
impianti a getti di acqua comandati da impianti di rivelazione incendio o gas pericolosi oppure manuali [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

scale e/o ballatoi [conformi alle normative applicabili] per l'accesso a parti di macchina/ impianto in quota [per interventi specifici]

----------- 
pavimentazioni aree attività gas infiammabili dotate di proprietà antistatiche  

sistemi di intercettazione linee in situazioni di emergenza
posizione protetta dell'operatore per manovre sulle valvole di intercettazione delle linee di carico/scarico

segnaletica di sicurezza e cartellonistica specifica

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

segnaletica specifica  [cartelli identificazione gas/ simboli di pericolo gas]
manutenzione periodica delle serpentine rigide/ manichette flessibili di riempimento
----------- 
uso di utensili antiscintilla 

-----------

istruzioni/ segnalazioni di vietato fumare / divieto uso fiamme libere/ divieto deposito materiali combustibili/ divieto accensione dispositivi elettronici 
vie di transito libere da ingombri/ostacoli a rischio di urto
procedure operative conformi a manuale di impianto
aree di lavoro a ventilazione naturale libera  
impianti di rivelazione idrogeno [quando applicabile in base a manuale di impianto]

delimitazione delle aree oppure divieto di accesso alle persone non autorizzate

impianti fissi antincendio idonei al carico di incendio / togliere tensione elettrica prima dell'utilizzo 
dispositivi atti ad evitare il movimento accidentale dei carri idrogeno 

-----------
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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 1 2
A.16 Incendio in atmosfera non sovraossigenata 1 3 4
A.19 Rilascio non controllato di energia di pressione/ Scoppio a causa di pressione 1 3 4
A.2 Caduta dall'alto 1 2 3

A.21.2 Esplosione da formazione/ innesco atmosfera esplosiva 1 3 4
A.3 Caduta di oggetti 1 1 2
A.5 Proiezione di particelle/ materiali 1 1 2
A.6 Contatto con veicoli in movimento/ equipaggiamenti mobili 1 3 4
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---

28RISCHIO 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). 
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