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

Messa in servizio e manutenzione di unità mobili di emergenza (EMU)

REPARTO / ATTIVITA':
Sede Committente

Descrizione della attività 

L'attività consiste nella messa in servizio e nella manutenzione periodica delle unità mobili di emergenza aventi la
funzione di alimentare in caso di guasti multipli le centrali di erogazione e distribuzione di gas medicinali. Le unità
sono classificate come dispositivi medici attivi (classe IIb) in conformità alla direttiva 93/42/CEE.

I pericoli per i lavoratori sono costituiti principalmente dalla bombole di gas medicale (aria o ossigeno) e da altre
parti in pressione (la pressione dei flessibili e delle tubazioni in rame a valle delle bombole è comunque ridotta a
@ 4 bar), dalla pompa del vuoto, dai filtri battericidi e dalle trappole per la raccolta dei secreti, dagli impianti
elettrici e dal peso della unità.

I rischi per i lavoratori sono essenzialmente costituiti dalla possibile esposizione a incendio in atmosfera
sovraossigenata, alla proiezione di parti in pressione, al rilascio di energia di pressione, al contatto con
apparecchiature e componenti elettrici, alla esposizione ad agenti biologici e alla occasionale movimentazione
manuale dei carichi.
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SCHEDA DI RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
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Messa in servizio e manutenzione di unità mobili di emergenza (EMU)

REPARTO / ATTIVITA':
Sede Committente

Codice
P001
P006
P008
P021
P083
P094
P106
P124
P125
P132
P138
P146
P155
P156
P288
P295

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

Codice
D014
D025
D029

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

Indumenti da lavoro non contaminati da olio, grasso o altre sostanze combustibili
Locali dotati di ventilazione naturale oppure forzata nel caso di locali chiusi

Misure di prevenzione e protezione adottate
Accesso a manovre su impianti elettrici solo a personale qualificato ed autorizzato
Ancoraggio delle bombole singole 
Apertura/chiusura valvole recipienti gas ossidanti eseguite con gradualità per evitare incendi/esplosioni localizzate 
Verifiche periodiche delle bombole di gas
Dispositivi di limitazione della pressione/ accessori di sicurezza 

Guanti di protezione da agenti biologici [EN - 374 -2] (monouso)

-----------

-----------

Materiali idonei all'utilizzo con ossigeno [in particolare per prevenire incendi da compressione adiabatica]

Occhiali di protezione
Scarpe di sicurezza
-----------
-----------

Dispositivi di protezione individuale adottati

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

Misure generali di sicurezza indicate nel volume "Lavorare in Sicurezza nel mondo dei gas tecnici" del gruppo SOL
Dispositivi per facilitare la movimentazione manuale per spinta/ traino del carico (carrello/ freno di sicurezza) 

-----------

-----------

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

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

-----------

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

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

-----------

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

Aperture di aerazione per prevenire l'accumulo di pressione

Segnalazione di divieto di fumo e divieto di utilizzo di fiamme libere
Vie di transito libere da ingombri/ostacoli a rischio di urto

Locali di volume sufficiente per evitare sovraossigenazione > 23.5 % O2 degli ambienti in caso di perdite

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

Quadri elettrici macchine/ apparecchiature conformi a norme tecniche CEI [dispositivi di protezione]
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Messa in servizio e manutenzione di unità mobili di emergenza (EMU)

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.01 Scivoloni/ Incespicamenti/ Cadute 1 1 2
A.04 Caduta di bombole 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 1 1 2
A.15 Incendio in situazione di arricchimento di ossigeno 1 3 4
A.19 Rilascio non controllato di energia di pressione - Scoppio a causa di pressione 1 3 4
A.20 Elettrocuzione/folgorazione 1 2 3

A.21.1 Esposizione ad atmosfera sovraossigenata 1 2 3
B.3 Agenti Biologici 1 2 3
B.5 Movimentazione manuale di carichi 1 1 2
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---

30RISCHIO 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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Messa in servizio e manutenzione di unità mobili di emergenza (EMU)

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): Le misure P132, P138 e P146 si applicano nel caso di presenza di bombole di ossigeno.
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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