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Il servizio di monitoraggio ambientale gas anestetici prevede la verifica che la concentrazione dei gas anestetici all’interno 

di determinati ambienti ospedalieri (ad es. sale operatorie, preparazione, risveglio, mediche) sia conforme a quanto 

previsto dalla normativa applicabile al fine di consentire le corrette condizioni lavorative al personale sanitario. 

Di seguito le tipologie di gas anestetici monitorati: 

- Protossido di azoto; 

- Gas alogenati (ad es. sevofluorano, desfuorano, isofluorano, alotano). 

Il servizio è condotto da operatori SOL e/o operatori di ditte terze specializzate attraverso strumentazione di misura 

specifica. 

Il monitoraggio ambientale viene effettuato durante lo svolgimento di interventi in anestesia generale gassosa oppure in 

“simulazione”. 

Nel primo caso (in operational) la sonda di captazione viene posizionata nella zona compresa tra il respiratore (carrello di 

anestesia), ritenuta la più critica, ed il letto operatorio (testa del paziente). La registrazione dei dati si protrae fino alla 

stabilizzazione dei parametri di anestesia e delle concentrazioni ambientali dei gas anestetici o, se possibile, fino alla 

completa estubazione del paziente. 

Qualora invece non sia possibile effettuare la misurazione durante lo svolgimento di un intervento, l’attività viene condotta 

in simulazione effettuando la misurazione in prossimità dei terminali di erogazione dei gas anestetici (circuito aperto). 

Durante le misurazioni vengono valutate: 

- La correlazione tra i valori registrati e le manovre anestesiologiche attuate; 

- L’efficacia dell’impianto di ventilazione e dei ricambi ora d’aria della sala. 

I rischi dell’attività di natura generica sono scivolamenti e cadute, sono legati alla pressione e alla natura dei gas 

(caratteristiche chimiche e fisiche), alla presenza di impianti elettrici. Nello specifico l’attività che prevede analisi del 

protossido di azoto può portare ad atmosfere comburenti ed al conseguente maggiore rischio di incendio, l’analisi dei gas 

alogenati e del protossido portano a rischi chimici che dipendono dalle caratteristiche del gas. La strumentazione di misura 

deve essere trasportata, sollevata e riposta in base alle esigenze di misurazione: tale attività rappresenta una 

movimentazione manuale di carichi che rappresenta un fattore di rischio. Eventuali inneschi/sovrapressioni possono 

portare a esplosioni/scoppi. 
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Codice Misure di prevenzione e protezione adottate 

P144 Misure generali di sicurezza indicate nel volume “Lavorare in sicurezza nel mondo dei Gas Tecnici” del gruppo SOL 

P222 Segnaletica di sicurezza e cartellonistica specifica [a cura del committente] 

P160 Pavimentazioni regolari, prive di buche ed avvallamenti pericolosi [a cura del committente] 

P295 Vie di transito libere da ingombri/ostacoli a rischio di urto [a cura del committente] 

P112 Illuminazione generale e localizzata [a cura del committente] 

P094 Estintori antincendio (numero/ capacità estinzione con riferimento a D.M.10/03/1998) [a cura del committente] 

P063 Delimitazione delle aree / divieto di accesso alle persone non autorizzate [a cura del committente] 

P111 Illuminazione di sicurezza [a cura del committente]  

P087 Divieto/regolamentazione aree in cui è permesso fumare [a cura del committente] 

 Le attività devono essere condotte esclusivamente in ambienti ben ventilati [a cura del committente] 

 Nel caso di analisi di protossido di azoto assicurarsi che la strumentazione di misura sia priva di contaminazioni di olio, 
grassi o altri materiali estranei combustibili e di non introdurre nell’ambiente ulteriori possibili fonti di innesco. Nel caso di 
analisi in simulazione il punto di emissione deve essere a distanza di sicurezza sufficiente da materiali che potrebbero 
arricchirsi di comburente (ad esempio i materassi delle postazioni di degenza). Nel caso di analisi in simulazione, 
posizionare la strumentazione di misura in modo tale da mantenersi ad una distanza di almeno due metri dal punto di 
emissione. 

 Qualora si analizzino altri gas anestetici in simulazione, posizionare la strumentazione di misura in modo tale da mantenersi 
a distanza di almeno due metri dal punto di emissione 

 Durante l’attività deve essere sempre presente personale del committente autorizzato all’erogazione dell’anestetico (ad es. 
anestesista) [a cura del committente] 

 Uscite di emergenza in numero idoneo con porte apribili nel verso dell’esodo. Segnalazione delle uscite di emergenza con 
cartellonistica specifica [a cura del committente] 

 Assicurarsi che il personale non addetto ai lavori resti in posizione sicura durante lo svolgimento delle attività. Coordinarsi 
per questo aspetto con il personale di riferimento del committente 

 Leggere attentamente ed avere a disposizione i contenuti delle schede di sicurezza dei prodotti da analizzare 

 L’attività di analisi/misurazione deve essere continuamente sorvegliata nella sala dal personale che effettua le operazioni 

 Qualora le modalità di misurazione previste dallo specifico committente portino ad un rischio biologico da interferenza, 
dovranno essere previste modalità di lavoro tali da prevenire e proteggere il lavoratore che effettua il servizio di monitoraggio 
ambientale gas anestetici [a cura del committente] 

 Procedure operative conformi a manuale uso e manutenzione macchinario 

P165 Sistema di permessi di lavoro [a cura del Committente] 

P009 Applicazione di istruzioni specifiche (es. DUVRI/PSC) [procedure da concordare con il Committente] 

  

 
 

 
  

Codice Dispositivi di protezione individuale adottati 
 Scarpe antinfortunistiche (almeno S1P, SRC) 

 Guanti monouso in nitrile EN374 (protezione chimica e biologica) 

 Indumenti in fibra naturale/antistatici 

D033 Dispositivi di protezione individuale specifici indicati sul permesso di lavoro (o altri documenti inerenti attività presso 
committente applicabili es. DUVRI/PSC/POS) 
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Scala di probabilità  P: 1 = trascurabile; 2 = moderata; 3 = elevata  
Scala di danno   D: 0= poco significativo; 1= lieve; 2 = medio; 3 grave 
Scala di rischio residuo  R: 6>5>4>3>2>1 

 

 
Codice 

 
FATTORE DI PERICOLO 

Scala P 

Probabilità  

(1/ 2/ 3) 

Scala D 

Danno 

(0/ 1/ 2/ 3) 

Scala R 

Rischio 

Residuo       (1-6) 

A.01 Scivoloni/ Incespicamenti/ Cadute 2 1 3 

A.08 Contatto con oggetti fermi 1 1 2 

A.19 Rilascio non controllato di energia di pressione – scoppio a causa di pressione 1 2 3 

A.20 Elettrocuzione/folgorazione 1 3 4 

A.21 Esposizione ad atmosfera comburente 1 2 3 

A.12 Esposizione acuta ad agenti chimici pericolosi 1 1 2 

A.15.1 Incendio in situazione di arricchimento di ossidante 1 3 4 

B.5 Movimentazione manuale di carichi 1 1 2 

B.1 Agenti chimici 1 3 4 

RISCHIO RESIDUO AGGREGATO REPARTO/ ATTIVITÀ 28 
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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, a cura del dirigente della sicurezza, nell'ambito del riesame della direzione. 

 
 
 
 
 
 
 

Commenti: 

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). 

Le attività devono essere regolate da opportuna procedura operativa specifica completa di tutte le misure di 

prevenzione e protezione previste. 

Informazione e formazione sulla gestione dei rischi di interferenza, sui rischi indicati nel permesso di lavoro, 

sulle procedure di emergenza da adottare presso il sito del committente. 

Il datore di lavoro della ditta terza deve garantire per i propri lavoratori, oltre all’informazione, formazione e 

addestramento obbligatori previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quanto 

di seguito riportato: 

• Informazione, formazione e addestramento sui rischi delle attività e dei gas movimentati/manipolati 

presso lo specifico impianto presso il committente; 

• Formazione sui contenuti del manuale “Lavorare in sicurezza nel mondo dei gas tecnici” applicabili; 

• Formazione sulla gestione dei rischi di interferenza e sulle procedure di emergenza da adottare 

presso il sito del committente (compreso il lavoro solitario se applicabile).  

Le operazioni possono essere effettuate da ditte terze qualificate per la specifica attività presso il committente 

da SOL. 

SOL deve informare la ditta terza: 

• Sui contenuti della presente scheda di riepilogo della valutazione del rischio; 

• Sui contenuti delle schede di sicurezza dei gas; 

• Sui contenuti del manuale “Lavorare in sicurezza nel mondo dei gas tecnici”; 

• Sulla gestione dei rischi di interferenza, sulle procedure di emergenza e sulle altre informazioni 

rilevanti dal punto di vista salute, sicurezza e ambiente comunicate dal committente inerenti il sito 

presso cui si svolge l’attività.  

 

I lavoratori della SOL che effettuano le attività di cui alla presente scheda di valutazione del rischio devono 

essere informati, formati e addestrati sui rischi specifici delle attività che includono gli argomenti di seguito 

riportati (elenco non esaustivo): 

• Informazione, formazione e addestramento sui rischi delle attività e dei gas movimentati/manipolati 

presso lo specifico impianto presso il committente (compresi i rischi di sottossigenazione, 

sovraossigenazione); 

• Informazione e formazione sui contenuti del manuale “Lavorare in sicurezza nel mondo dei gas 

tecnici” applicabili; 

• Informazione e formazione sulla gestione dei rischi di interferenza e sulle procedure di emergenza 

da adottare presso il sito del committente (compreso il lavoro solitario se applicabile).  

 

 

Per quanto non indicato all’interno della presente scheda riferirsi alle informazioni contenute nel POS/DOS 

inviato al committente. 

Devono essere messe in atto anche tutte le ulteriori misure di prevenzione e protezione previste per la 

gestione dei rischi di interferenza presso il sito del committente. 


