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Descrizione della attività

L'attività consiste nell'analisi dei fumi emessi a camino da impianti ossicombustione utilizzati per la fusione. L'intervento
è effettuato allo scopo di ripristinare le condizioni ottimali di conduzione del processo di ossicombustione e,
conseguentemente, di fusione. La misurazione viene realizzata introducendo una sonda raffreddata ad acqua
nella zona di camino del forno, a diretto contatto il flusso di gas caldi in uscita.
La predisposizione del foro nel camino fumi e degli attrezzi di bloccaggio sonda è lasciata al cliente; la sonda è
invece posta in sede e utilizzata da dipendenti SOL o terzi incaricati da SOL.

I rischi sono essenzialmente connessi alla natura dei gas coinvolti (metano o altro gas combustibile  di natura
infiammabile, ossigeno con potere ossidante e attuazione di incendio/esplosione e gas di combustione caldi dovuti
all'esercizio del forno), alla possibile esposizione a gas o parti di impianto a pressione o ad alta temperatura, alla
manipolazione manuale di valvole e altre  parti di  impianto, alla presenza di  operazioni pericolose svolte
nell'immediato intorno dell'impianto configurantisi come rischi di interferenza (movimento di carrelli elevatori di metalli
allo stato fuso, ecc.) e infine alle condizioni di microclima sfavorevoli (fonderie, ecc.) relativamente alla posizione
dove è collocata la sonda.
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Codice
p001
---
---

p063
p112
p116
---

p129
p141
p144
p158
p156

---
p215
---
---

p289
---

p317
---
p048
p051
p085
p193
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

Codice
d002
d011
d025
d029
d008

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

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
illuminazione generale e localizzata
apparecchi elettrici conformi a norma CEI 64 -2 / apparecchi e sistemi di protezione in uso dopo 30/06/2003 conformi a Direttiva 94/9/CE (ATEX)
-----------
interventi su [in vicinanza ad] impianti elettrici eseguiti su impianti fuori tensione
procedure di bonifica preliminare degli impianti prima delle operazioni [quando previsto 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
controllo perdite tubazioni/ trafilamenti valvole prima delle operazioni [quando previsto in base 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]
-----------
-----------
istruzioni/ segnalazioni di vietato fumare / divieto uso fiamme libere/ divieto deposito materiali combustibili/ divieto accensione dispositivi elettronici
-----------
aree di lavoro a ventilazione naturale libera
-----------
Controllo concentrazione ossigeno/ sostanze infiammabili/ sostanze tossiche [preliminarmnete alle/ nel corso delle operazioni di manutenzione]
Classificazione aree a rischio di 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 ionstallazioni infiammabili
Comtrollo preliminare o in corso d'opera della eventuale presenza di atmesfera sottossigenata o esplosiva
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------

Dispositivi di protezione individuale adottati
Elmetto di protezione [per interventi specifici]
Guanti di protezione [per interventi specifici]
Occhiali di protezione [per interventi specifici]
Scarpe di sicurezza
Rivelatore portatile multifunzione ossigeno/ ossido di carbonio/ acido solfidrico/ gas infiammabili (esplosimetro)
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
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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 2 1 3

A.10 Esposizione 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 da formazione/ innesco atmosfera esplosiva 1 3 4
B.4.1 Agenti fisici/ Microclima 2 1 3
B.5 Movimentazione manuale di carichi 2 1 3
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---

RISCHIO RESIDUO AGGREGATO REPARTO/ ATTIVITÀ 40

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

I parametri per la definizione della scala della gravità (indice D) e della probabilità (indice P) sono definiti sulla base della realtà aziendale
Il valore di rischio aggregato della presente attività/reparto è utilizzato per definire, in funzione del fattore di occupazione FO della
specifica attività/reparto di ogni singolo lavoratore, il valore del fattore EIR (Esposizione Individuale al Rischio), secondo le procedure di
calcolo contenute nella PR.DIQS.09.XX.x
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Commenti (eventuali): La scheda non copre i rischi legati all'esercizio e all'avvio o spegnimento dell'impianto.
A differenza della attività di manutenzione degli impianti di ossicombustione, l'attività di analisi fumi è eseguita, per necessità, ad impianto in funzione
(depressurizzazione delle linee e normalizzazione della temperatura dell'impianto di ossicombustione non possono essere effettuate).
La misura P051 è di competenza SOL per le parti di impianto gestite direttamente da questa essendo le altre di competenza del committente.
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).

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.


