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Descrizione della attività 

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

Manutenzione impianti ossicombustione

REPARTO / ATTIVITA':
Sede Committente

L'attività consiste nella messa in servizio e nella manutenzione periodica dell'impianto.
La attività di manutenzione comprende la pulizia generale dell'impianto, il controllo dei componenti elettrici ed elettronici
dell'impianto compreso il quadro elettrico di comando e controllo, la verifica dello stato delle valvole e degli organi di
regolazione, delle tubazioni e del bruciatore. Altri interventi di manutenzione sono eseguiti in relazione a specifiche esigenze
di funzionamento dell'impianto.  

I rischi sono essenzialmente correlati alla natura dei gas coinvolti (metano o altro gas combustibile di natura infiammabile e
ossigeno con potere ossidante e attuazione di incendio o esplosione),alla possibile esposizione a gas o a parti di impianto a
pressione,alla manipolazione manuale di valvole e altre parti di impianto, alla presenza di operazioni pericolose svolte
nell'immediato intorno dell'impianto (movimentazione di carrelli elevatori di metalli allo stato fuso, ecc.) e infine alle condizioni
di microclima sfavorevole (fonderie, ecc.).
La progettazione e la conduzione degli impianti di ossicombustione richiedono la conformità agli idonei standard di sicurezza
rappresentati dalla EN 746:1997 e comprendenti il controllo mediante fiamma pilota ad accensione automatica con collegato
rivelatore di fiamma, rivelatore di fiamma attiva del bruciatore, valvole di regolazione automatica dell'ossigeno e del gas
infiammabile, valvole di intercettazione dei fluidi gassosi e valvole di sfiato, sistemi di bonifica automatici e involucro di
refrattario per la protezione e dalle alte temperature.
Al fine di evitare il rischio di esplosione quando l'impianto non è attivo, oppure in fase di avviamento, la presenza di 
idonea procedura operativa predisposta dalla direzione competente, e che comprenda la idonea bonifica del forno 
prima di iniziare la sequenza di ignizione, costituisce un requisito essenziale di sicurezza.
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Codice
P215

---
P094

---

P082

---
P001
P129

---
P048
P051
P085
P275
P276
P289
P317

---
P238

---
P063
P112
P155
P192

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

Codice
d002
d008
d011
d025
d029

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

-----------

-----------

Procedure di bonifica preliminare degli impianti prima delle operazioni [quando applicabile in base a manuale di impianto]
Controllo perdite tubazioni/ trafilamenti valvole prima delle operazioni [quando applicabile in base a manuale di impianto]

Aree di lavoro a ventilazione naturale libera  

Sistemi di movimentazione e sollevamento meccanico dei carichi

Istruzioni/ segnalazioni di vietato fumare / vietato usare fiamme libere/ vietato accensione telefoni cellulari

-----------
Controllo concentrazione ossigeno/ sostanze infiammabili/ sostanze tossiche [preliminarmente alle operazioni di manutenzione]

Misure di prevenzione e protezione adottate
Scale/ trabattelli/ ponteggi conformi alle normative applicabili per l'accesso a parti di macchina/ impianto in quota
-----------
Estintori antincendio [numero/ capacità estinzione con riferimento a D.M.10/03/1998]

Interventi su [in vicinanza ad] impianti elettrici eseguiti su impianti fuori tensione

-----------

Occhiali di protezione

Dispositivi di protezione individuale adottati

Divieto di accesso alle persone non autorizzate

-----------

Misure generali di sicurezza indicate nel volume "Lavorare in Sicurezza nel mondo dei gas tecnici" del gruppo SOL
Illuminazione generale e localizzata 

-----------

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

-----------

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

-----------

Elmetto di protezione

-----------

-----------
Scarpe di sicurezza

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

Procedure operative conformi a manuale di impianto

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

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

Accesso a manovre su impianti elettrici solo a personale qualificato ed autorizzato

Divieto di introdurre apparecchiature elettriche non specificamente ammesse in installazioni di gas infiammabili

-----------

Depressurizzazione/ normalizzazione temperatura/ isolamento meccanico ed elettrico degli impianti (LOGOUT - TAGOUT) [preliminarmente alle 
operazioni di manutenzione]

Classificazione aree a rischio esplosione [riferimento norme CEI 31-30/ EN 60079-10]/ Documento sulla protezione contro le esplosioni ATEX
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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.01 Scivoloni/ Incespicamenti/ Cadute 1 1 2
A.02 Caduta dall'alto 1 2 3
A.03 Caduta di oggetti 1 1 2
A.05 Proiezione di particelle/ materiali 1 2 3
A.08 Contatto con oggetti fermi 1 1 2
A.09 Sovrasforzo/ Scorretta posizione del corpo 2 1 3
A.10 Esposizione acuta ad atmosfera sottossigenata 1 2 3
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

A.21.2 Esplosione per formazione e conseguente innesco di atmosfera esplosiva 1 3 4
B.4.1 Agenti fisici: Microclima 2 1 3

B.5 Movimentazione manuale di carichi 2 1 3
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---

40

Scala entità di rischio/ priorità intervento migliorativo R: 6>5>4>3>2>1 

RISCHIO 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 

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): La scheda non copre i rischi legati all'esercizio e all'avvio o spegnimento dell'impianto. 
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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