
Codice: cli.44
[it_cli]

I rischi per i lavoratori sono essenzialmente costituiti dalla possibile esposizione ad atmosfere sottossigenate per la
presenza di azoto (rischio di asfissia), a basse temperature, proiezione di parti in pressione, ad energia di
pressione (scoppi). 

Descrizione della attività 
Messa in servizio, controlli periodici e manutenzione di contenitori da trasporto per criobiologia comprendente:
verifica condizioni generali
verifica perdite esterne/ condensa
verifiche del tasso di evaporazione di azoto giornaliera in condizioni statiche e a seguito riempimento con azoto
liquido.

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

Messa in servizio, controlli periodici e manutenzione di contenitori da trasporto per criobiologia

REPARTO / ATTIVITA':
Sede Committente
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Codice
P160

---
P295

---
P002
P049
P162
P312

---
P220

---
P178
P244

---
P063
P112
P155
P184
P226

---
P131
P305
P322

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

Codice
D013
D028
D029
D034

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

-----------

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

Divieto di accesso alle persone non autorizzate

-----------

Sfiati dei gas convogliati all'esterno in luogo sicuro 

Formazione [documentata] del personale relativa alla corretta manipolazione di prodotti chimici pericolosi

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

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

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

-----------

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

-----------

Guanti di protezione dal freddo 

-----------

-----------
-----------
Abbigliamento di protezione contro il freddo 

Dispositivi di protezione individuale adottati

-----------

-----------

Informazione sui rischi specifici delle attività della unità alle imprese esterne [appaltatrici]
Formazione [documentata] del personale relativa alla corretta movimentazione [manuale /meccanica] dei recipienti di gas

Monitoraggio della presenza dell'operatore tramite sistema a badge

Sistemi di protezione dalla pressione (valvole di sicurezza/ dischi di rottura/ …)

Occhiali di protezione/ Visiera
Scarpe di sicurezza

Controllo e verifiche periodiche dei recipienti
-----------

Illuminazione generale e localizzata 

Uscite di emergenza in numero idoneo
Segnaletica specifica  [cartelli identificazione gas/ simboli di pericolo gas]

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

-----------
Segnaletica di pericolo di contatto con superfici fredde

Misure di prevenzione e protezione adottate
Pavimentazioni regolari, prive di buche ed avvallamenti pericolosi 
-----------
Vie di transito libere da ingombri/ostacoli a rischio di urto
-----------
Aree di lavoro a ventilazione libera / aerazione forzata per attività in locali chiusi
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Messa in servizio, controlli periodici e manutenzione di contenitori da trasporto per criobiologia

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.08 Contatto con oggetti fermi 1 1 2
A.10 Esposizione acuta ad atmosfera sottossigenata 1 3 4
A.17 Esposizione a superfici/ sostanze/ atmosfere fredde 1 2 3
A.19 Rilascio non controllato di energia di pressione - Scoppio a causa di pressione 1 2 3
B.4.3 Agenti fisici: Rumore 1 1 2
B.5 Movimentazione manuale di carichi 1 2 3
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---

22

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). 

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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