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

           Generatori on site azoto mediante membrane (Nitrosol M )

REPARTO / ATTIVITA':
Sede Committente

L'attività consiste nell'avviamento e manutenzione periodica di parti di impianto e nella sostituzione a intervalli di 
tempo relativamente lunghi delle membrane costituenti i moduli dell'impianto. Per la manutenzione sono eseguiti una pulizia 
generale dell'impianto, il controllo delle componenti elettriche e elettroniche dell'impianto, la verifica dello stato delle 
valvole e lo stato o la sostituzione delle cartucce dei filtri a coalescenza, il controllo delle celle di analisi dell'ossigeno. 
La manutenzione dei compressori aria viene affidata a ditte terze qualificate che operano in autonomia. Altri 
interventi di manutenzione sono eseguiti in relazione a specifiche esigenze di funzionamento dell'impianto.

Descrizione della attività 

I rischi sono essenzialmente correlati alla esposizione a gas o a parti di impianto potenzialmente a pressione, alla
manipolazione manuale di valvole e altre parti di impianto, alla esposizione potenziale ad agenti chimici (utilizzo di
prodotti chimici per il controllo di fughe di gas), agli spazi ristretti di manovra, alla manipolazione di apparecchiature
elettriche e alla esposizione potenziale a macchine in moto.
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Codice
p001
  ---
  ---
p063
p082
p112
  ---
p129
p144
p215
  ---
p238
p158
p317

---
p193
p295
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

Codice
d002
d011
d025
d029

---
d008
---
---
---
---

interventi su [oppure in vicinanza ad] impianti elettrici eseguiti su impianti fuori tensione
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]

Misure di prevenzione e protezione adottate
accesso a manovre su impianti elettrici solo a personale qualificato / autorizzato
-----------  
-----------
delimitazione delle aree oppure divieto di accesso alle persone non autorizzate
depressurizzazione/ normalizzazione temperatura/ isolamento meccanico ed elettrico degli impianti [quando applicabile in base a manuale di impianto]

Elmetto di protezione  [per interventi specifici]

-----------

Rivelatore portatile multifunzione ossigeno/ ossido di carbonio/ acido solfidrico/ gas infiammabili (esplosimetro) 

sistemi di movimentazione e sollevamento meccanico dei carichi

Guanti di protezione    
Occhiali di protezione  [per interventi specifici] 
Scarpe di sicurezza
-----------

Dispositivi di protezione individuale adottati

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

procedure operative conformi a manuale di impianto
aree di lavoro a ventilazione naturale libera  

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

-----------

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

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

-----------

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

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

-----------

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

-----------

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

-----------

illuminazione generale e localizzata 
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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 1 1 2
A.2 Caduta dall'alto 1 2 3
A.3 Caduta di oggetti 1 1 2
A.5 Proiezione di particelle/ materiali 1 2 3
A.8 Contatto con oggetti fermi 1 1 2
A.9 Sovrasforzo/ Scorretta posizione del corpo 1 1 2

A.10 Esposizione ad atmosfera sottossigenata 1 2 3
A.13 Esposizione a macchine in movimento 1 1 2
A.14 Esposizione a calore/ superfici/ sostanze calde 1 2 3
A.16 Incendio in atmosfera non sovraossigenata 1 2 3
A.19 Rilascio non controllato di energia di pressione/ Scoppio a causa di pressione 1 2 3
A.20 Elettrocuzione/folgorazione 1 2 3
B.1.1 Agenti chimici / Polveri Inerti 1 2 3
B.4.1 Agenti fisici/ Microclima 1 1 2
B.5 Movimentazione manuale di carichi 1 1 2
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---

38RISCHIO 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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