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I rischi per i lavoratori sono essenzialmente costituiti dalla possibile esposizione ad agenti chimici pericolosi (Ossidi
di manganese e rame sotto forma di polvere presenti nel catalizzatore dell'impianto di termodistruttore ozono:
irritante TWA = 0,2 mg/m3 ossido di manganese e 1 mg/m3 ossido di rame), ad atmosfere sovraossigenate con
aumentato rischio di incendio, a rischi di natura meccanica (scivoloni, incespicamenti e cadute) per la presenza di
tubazioni, apparecchiature a vista e al contatto con apparecchiature e componenti elettrici (elettrocuzione).
Inoltre in caso di accidentale trascinamento di oli di raffreddamento dell'impianto di generazione ozono o di
composti organici volatili (COV) o comunque infiammabili dai fluidi sottosti a trattamento, esiste il rischio di
esplosione per reazione con ossigeno/ ozono nell'impianto di trattamento con ozono e nell'impianto termo catalitico
di distruzione ozono.

Descrizione della attività 
Messa in servizio, controlli periodici e manutenzione degli impianti di distruzione ozono:
la corrente gassosa contenente tracce di ozono residuo e proveniente dagli impianti utenti (trattamento acque, etc.)
è trattata in un elemento tubolare contenente catalizzatore a base di ossidi di metalli in polvere e sotto leggera
depressione realizzata mediante aspiratore. L'ozono residuo viene trasformato in ozono e la corrente è restituita
depurata mediante convogliamento all'aria   
Le attività di avviamento, manutenzione e controlli periodici degli impianti di generazione ozono devono essere
eseguite solo da personale autorizzato e istruito.
La manutenzione elettrica - strumentale (controllo morsetteria e cablaggi, quadro elettrico, posa cavi, 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 distruzione ozono 

REPARTO / ATTIVITA':
Sede Committente
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Codice
P001
P063
P078
P080
P082
P094
P112
P124
P129
P155
P165
P171

P180

P263
P273
P310
P317

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

Codice
D002
D009
D015
D028
D029

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

-----------

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

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

Sistema di permessi di lavoro

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

-----------

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

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

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

-----------

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

-----------

Elmetto di protezione

-----------

-----------
Scarpe di sicurezza
Occhiali di protezione/ Visiera

Dispositivi di protezione individuale adottati

-----------

-----------

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

Controllo periodico efficienza impianto di distruzione ozono mediante campionalmento e analisi.

Facciale filtrante per polveri/ aerosol [EN 149: 2001]
Guanti di protezione dall'elettricità [per interventi specifici]

Sistemi di rivelazione/ per evitare l'accumulo di sostanze infiammabili nell'impianto di trattamento con ozono/ impianto di distruzione termo - 
catalitica di ozono.
Uso di attrezzi con impugnatura isolante [per interventi specifici] 

Etichettatura di sicurezza serbatoi/ tubazioni gas

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

Aree di lavoro a ventilazione naturale libera  

Interventi su [in vicinanza ad] impianti elettrici eseguiti su impianti fuori tensione
Misure generali di sicurezza indicate nel volume "Lavorare in Sicurezza nel mondo dei gas tecnici" del gruppo SOL

Misure di prevenzione e protezione adottate
Accesso a manovre su impianti elettrici solo a personale qualificato ed autorizzato
Divieto di accesso alle persone non autorizzate
Sezionamento delle linee / dispositivi di messa a terra locale [quando applicabile] nel corso degli interventi di manutenzione elettrica
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 

Illuminazione generale e localizzata 
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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 2 3
A.05 Proiezione di particelle/ materiali 1 2 3
A.08 Contatto con oggetti fermi 1 1 2
A.11 Esposizione acuta a gas/ vapori tossico/ nocivi 1 1 2
A.13 Esposizione a macchine in movimento 1 1 2

A.15.1 Incendio in situazione di arricchimento di ossidante 1 1 2
A.18 Esplosione da reazione chimica 2 3 5
A.20 Elettrocuzione/folgorazione 1 2 3

A.21.1 Esposizione ad atmosfera sovraossigenata 1 1 2
B.1.3 Agenti chimici : esposizione prolungata a sostanze o preparati nocivi 1 1 2

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

26

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 dispositivi di protezione D009, D015 e D018 si applicano in fase di manutenzione o in condizioni e o di emergenza. 

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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