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

                  Impianti di stoccaggio e distribuzione ammoniaca anidra

REPARTO / ATTIVITA':
Sede Committente

L'attività consiste nell'avviamento e nella manutenzione periodica dell'impianto. Per la manutenzione sono eseguiti una
pulizia generale dell'impianto, il controllo delle componenti elettriche ed elettroniche dell'impianto compreso il quadro
elettrico di comando e controllo, la verifica dello stato delle valvole e degli organi di regolazione e delle tubazioni e
del bruciatore. Altri interventi di manutenzione sono eseguiti in relazione a specifiche esigenze di funzionamento
dell'impianto.

Descrizione della attività 

I rischi sono essenzialmente correlati alla natura del gas coinvolto (ammoniaca con caratteristiche di tossicità, di
infiammabilità e in gradio di generare atmosfere sottossigenate con potenzialità di asfissia), alla possibile
esposizione a gas o a parti di impianto a pressione, alla manipolazione manuale di valvole e altre parti di impianto,
alla possibile esposizione a calore in relazione ai dispositivi utilizzati per riscaldare il gas e favorire di conseguenza la
evaporazione dello stesso per alimentazione delle utenze.

Pag. 1/4



Codice: cli.19
[it_stc]

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

             Impianti di stoccaggio e distribuzione ammoniaca anidra

REPARTO / ATTIVITA':
Sede Committente

Codice
p014
  ---
  ---
  ---
p063
---
p082
p094
p112
 ---
p118
p121
p122
p133
p140
p144
  ---
p154
p156
  ---
  ---
---
p158

---
  ---
p317
  p048

p051
p085
---
---
---
---
---
---

Codice
d001
d003
d011
d019
d022
d029

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

-----------

depressurizzazione/ normalizzazione temperatura/ isolamento meccanico ed elettrico degli impianti [quando applicabile in base a manuale di impianto] 

verifica delle condizioni dei contenitori di stoccaggio ammoniaca in caso di contatto con acqua calda di riscaldamento [possibili fenomeni di corrosione] 
misure generali di sicurezza indicate nel volume "Lavorare in Sicurezza nel mondo dei Gas Tecnici" del gruppo SOL

impianti a getti di acqua comandati da impianti di rivelazione incendio o gas pericolosi oppure manuali [quando applicabile in base a manuale di impianto]

----------- 

estintori antincendio [numero/ capacità estinzione con riferimento a D.M.10/03/1998]

-----------

Classificazione aree a rischio esplosione [riferimento norme CEI 31-30/ EN 60079-10]/ Documento sulla protezione contro le esplosioni ATEX
Divieto di introdurre apparecchiature elettriche non specificamente ammesse in installazioni di gas infiammabili
-----------
-----------

procedure operative conformi a manuale di impianto

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

-----------
-----------
aree di lavoro a ventilazione naturale libera  
Controllo concentrazione ossigeno/ sostanze infiammabili/ sostanze tossiche [preliminarmente alle operazioni di manutenzione]

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

impianti fissi antincendio idonei al carico di incendio] / togliere tensione elettrica prima dell'utilizzo [quando previsto da CPI]
lavaocchi/ docce di emergenza [per interventi di decontaminazione]

-----------

----------- 

personale addetto munito di patentino di abilitazione all'impiego gas tossici
controllo perdite tubazioni/ trafilamenti valvole prima delle operazioni [quando applicabile in base a manuale di impianto] 

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

Autorespiratore a pressione positiva [per interventi specifici come da Permessi di Lavoro]

-----------

Scarpe di sicurezza

impianti di rivelazione ammoniaca [quando applicabile in base a manuale di impianto] 

Elmetto di protezione con visiera       ]
Guanti di protezione                           
Indumenti in fibra naturale/ antistatici
Maschere / Semimaschere con filtro/i antigas [per interventi specifici/ in emergenza]

Dispositivi di protezione individuale adottati

-----------

illuminazione generale e localizzata 
-----------

Misure di prevenzione e protezione adottate
blocco [locale in sicurezza/ remoto] del processo in condizioni di emergenza
-----------
-----------
----------- 
delimitazione delle aree oppure divieto di accesso alle persone non autorizzate
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            Impianti di stoccaggio e distribuzione ammoniaca anidra

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.1 Scivoloni/ Incespicamenti/ Cadute 1 1 2

A.11 Esposizione a gas/ vapori tossico/ nocivi 1 3 4
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 2 3
A.20 Elettrocuzione/folgorazione 1 2 3

A.21.2 Esplosione da formazione/ innesco atmosfera esplosiva 1 2 3
A.5 Proiezione di particelle/ materiali 1 2 3
A.8 Contatto con oggetti fermi 1 1 2

B.1.5 Agenti chimici / Sostanze / Preparati Tossici 1 1 2
B.4.1 Agenti fisici/ Microclima 1 1 2
B.5 Movimentazione manuale di carichi 2 1 3
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---

31RISCHIO 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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        Impianti di stoccaggio e distribuzione ammoniaca anidra

REPARTO / ATTIVITA':
Sede Committente

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).
 La misura P051 è di competenza SOL per le parti di impianto gestite direttamente da questa essendo le altre di competenza del committente.
Le misure di protezione p118, p121, p122, p133 sono a carico del committente. Esse possono essere sostituite da misure equivalenti dello stesso livello di sicurezza.
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