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misure generali di sicurezza indicate nel volume "Lavorare i Sicurezza nel mondo dei Gas Tecnici" del gruppo SOL
  
pavimentazioni regolari/ prive di buche/ avvallamenti pericolosi  
procedure operative conformi a manuale di impianto  
sistemi di movimentazione dei recipienti di gas con carrelli portabombole 

Copricapo antiurto 

-----------

-----------

formazione [documentata] del personale relativa alle specifiche attività di impianto/ reparto 

SCHEDA DI RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.LGS. 81/2008)
(documento redatto in accordo alla PR.DIQS.09.XX.x)

  
Movimentazione ed installazione recipienti gas infiammabili

              Reparto/Attività: Sede Committente

Guanti di protezione
Indumenti in fibra naturale/ antistatici
Occhiali di protezione
Scarpe di sicurezza

Dispositivi di protezione individuale adottati

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

utilizzo di utensili antiscintilla 

Misure di prevenzione e protezione adottate
ancoraggio delle bombole singole alle idonee postazioni in rampa/ alloggiamento bombole in cestelli 

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

apertura/chiusura valvole recipienti gas comburenti/ infiammabili eseguite con gradualità per evitare incendi/esplosioni localizzate 
recipienti di gas dotati di cappellotto/ altri dispositivi di protezione delle valvole/ assicurate contro la caduta quando non collegate in rampa di riempimento  
----------- 
----------- 
divieto di introdurre apparecchiature elettriche non specificamente ammesse in installazioni di gas infiammabili  
illuminazione generale e localizzata  

verifica integrità componenti (guarnizioni, ecc) 
aree di lavoro a ventilazione naturale libera  
tubazioni protette da fonti di calore e urti/ a distanza idonea da conduttori elettrici/ tubazioni adeguatamente supportate

-----------

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

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

-----------

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

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

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

-----------
-----------
-----------
-----------
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SCHEDA DI RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.LGS. 81/2008)
(documento redatto in accordo alla PR.DIQS.09.XX.x)

  
Movimentazione ed installazione recipienti gas infiammabili

SOL S.p.A. - Servizio Total gas Management

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.4 Caduta di bombole 2 2 4
A.5 Proiezione di particelle/ materiali 2 2 4
A.8 Contatto con oggetti fermi 1 1 2
A.9 Sovrasforzo/ Scorretta posizione del corpo 1 1 2
A.16 Incendio in atmosfera non sovraossigenata 1 3 4

A.21.2 Esplosione da formazione / innsesco atmosfera esplosiva 1 3 4
B.4.1 Agenti fisici/ Microclima 1 1 2
B.5 Movimentazione manuale di carichi 2 2 4
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
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RISCHIO RESIDUO AGGREGATO REPARTO/ ATTIVITÀ

I parametri per la definizione della scala della gravità (indice D) e della probabilità (indice P) sono definiti sulla base della realtà
aziendale e di categoria sia a livello nazionale che europeo.Le definizioni degli indici P, D e R sono contenute in PR.DIQS.09.XX.x

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)

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 

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 p116 si applica in relazione alla classificazione dei luoghi con pericolo di incendi / esplosione 
[rif. CEI 64-2 / 31-30]. La misura p118 si applica fatto salvo specifica disposizione da autorità competente.
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