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I rischi per i lavoratori sono essenzialmente costituiti dalla possibile esposizione ad agenti chimici pericolosi
(Ossigeno: ossidante, Ozono: tossico, ossidante TWA = 0,05 - 0,20 ppm), ad atmosfere sovraossigenate con
aumentato rischio di incendio, a possibili campi elettromagnetici generati dal passaggio di elevate correnti elettriche
nel generatore, a rischi di natura meccanica (presenza di tubazioni, etc.): urti, cadute, etc. e al contatto con
apparecchiature e componenti elettrici (alte tensioni).

Descrizione della attività 

Messa in servizio, controlli periodici e manutenzione degli impianti di generazione ozono:

L’unità di generazione ozono serve per la produzione di una miscela di gas composta da aria e ozono oppure da
ossigeno e ozono. Questa miscela di gas-ozono è usata per diversi processi: trattamenti per le acque reflue, processi
di ossidazione industriale, disinfezione, etc. 
Le attività di avviamento, manutenzione e controlli periodici degli impianti di generazione ozono devono essere
eseguite solo da personale autorizzato e istruito. Esse comprendono ma non sono limitate a:
- controllo periodico di tenuta sull’istallazione completa
- controllo periodico delle apparecchiature di monitoraggio ozono 
- controllo periodico delle apparecchiature di protezione delle vie respiratorie.

La manutenzione elettrica - strumentale (controllo morsetteria e cablaggi, tensioni alimentazioni al quadro elettrico,
posa cavi, collegamenti a alle utenze e bordo macchina, etc.) sono eseguite da ditte terze specialistiche e non
rientrano nella presente valutazione dei rischi.

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

Messa in servizio, controlli periodici e manutenzione impianti di generazione di ozono 

REPARTO / ATTIVITA':
Sede Committente
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SCHEDA DI RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
(documento redatto in accordo alla PR.DIQS.09.XX.x)

Messa in servizio, controlli periodici e manutenzione impianti di generazione di ozono 

REPARTO / ATTIVITA':
Sede Committente

Codice
P001
P002
P004
P009
P029
P049
P063
P078
P080
P082
P112
P124
P129
P144
P155
P165
P208
P219
P263
P273
P310

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

Codice
D001
D002
D011
D015
D022
D028
D029

---
---
---

Valutazione ambientale esposizione a campi elettromagnetici

-----------

Controllo in continuo del livello di ossigeno ambientale, con segnalazione di allarme

Misure generali di sicurezza indicate nel volume "Lavorare in Sicurezza nel mondo dei gas tecnici" del gruppo SOL

Illuminazione generale e localizzata 

Sezionamento delle linee / dispositivi di messa a terra locale [quando applicabile] nel corso degli interventi di manutenzione elettrica

-----------

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

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

-----------

Segnaletica di pericolo di contatto con superfici calde
Uso di attrezzi con impugnatura isolante [per interventi specifici] 

Etichettatura di sicurezza serbatoi/ tubazioni gas

Scarpe di sicurezza
-----------
-----------

-----------

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

-----------

Interventi in emergenza: autorespiratore a pressione positiva

-----------

Occhiali di protezione/ Visiera
Interventi in emergenza: maschere o semimaschere con filtro/i antigas

Quadri elettrici macchine/ apparecchiature conformi a norme tecniche CEI [dispositivi di protezione]

Elmetto di protezione
Guanti di protezione
Guanti di protezione dall'elettricità [per interventi specifici]

Dispositivi di protezione individuale adottati

Esecuzione dei lavori di manutenzione con gli impianti scollegati dalle alimentazioni elettriche

-----------

Interventi su [in vicinanza ad] impianti elettrici eseguiti su impianti fuori tensione
Impianti [fissi] di rivelazione di ozono, con asservito allarme di alta concentrazione

Sistema di permessi di lavoro

Quadri elettrici conformi a specifici requisiti di sicurezza da norme CEI [posizionamento/ protezione da urti/ esposizione ad agenti pericolosi ecc.]  
Depressurizzazione/ normalizzazione temperatura/ isolamento meccanico ed elettrico degli impianti [preliminarmente alle operazioni di manutenzione]

Misure di prevenzione e protezione adottate
Accesso a manovre su impianti elettrici solo a personale qualificato ed autorizzato
Aree di lavoro a ventilazione libera / aerazione forzata per attività in locali chiusi
Allarme/blocco per mancanza/rimozione delle protezioni macchine
Applicazione istruzioni specifiche
Dispositivi automatici di blocco in caso di emergenza

Divieto di accesso alle persone non autorizzate
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SCHEDA DI RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
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Messa in servizio, controlli periodici e manutenzione impianti di generazione di ozono 

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.05 Proiezione di particelle/ materiali 1 2 3
A.10 Esposizione acuta ad atmosfera sottossigenata 1 1 2
A.11 Esposizione acuta a gas/ vapori tossico/ nocivi 1 2 3
A.14 Esposizione a calore/ superfici/ sostanze calde 1 1 2

A.15.1 Incendio in situazione di arricchimento di ossidante 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.21.6 Esposizione ad atmosfera ossidante 1 2 3
B.1.5 Agenti chimici : esposizione prolungata a sostanze o preparati tossici 1 1 2
B.4.1 Agenti fisici: Microclima 1 1 2
B.4.9 Agenti fisici: Esposizione a campi elettromagnetici 1 1 2

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

30

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): Il fattore di pericolo A.10 è relativo alla presenza di gas liquidi utilizzati nel circuito di refrigerazione; la misura P009 è relativa (tra le altre) 
alle istruzioni contenute nel manuale operativo del generatore rilasciato dal fabbricante; i dispositivi di protezione D002, D015, D028 sono relativi a interventi di 
manutenzione degli impianti; i dispositivi di protezione D001 e D022 sono relativi a interventi di emergenza in caso di perdite di ozono nell'ambiente.

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).

RISCHIO 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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