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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 di impianti Hydrostel

REPARTO / ATTIVITA':
Sede Committente

I rischi per i lavoratori sono costituiti essenzialmente dalla possibile esposizione ad:
agenti chimici (acido cloridrico in soluzione al 3%, sodio cloruro in pastiglie, ipoclorito di sodio in soluzione),
atmosfere esplosive per la formazione di idrogeno coprodotto nel processo di elettrolisi, energia di pressione
(scoppi) per accumulo di gas nella soluzione di ipoclorito di sodio prodotta, elettrocuzione per la presenza di
correnti elettriche di 40 - 50 A nel circuito elettrico dell'impianto.

Descrizione della attività 
Messa in servizio, controlli periodici e manutenzione di impianti per la produzione on-site di soluzioni disinfettanti a
base di ipoclorito di sodio per elettrolisi di soluzioni acquose di cloruro di sodio.
Il sistema è installato su un bypass realizzato sulla linea della conduttura idrica principale, da cui viene prelevata
l'acqua; l'iniezione del corretto quantitativo di soluzione di ipoclorito di sodio, invece, avviene nel ramo principale
dell'acqua calda, tipicamente appena a valle dell'ebollitore.
La gestione dell'impianto consiste nel rabbocco periodico dei serbatoi contenenti i materiali di consumo reali di ogni
singola macchina:
- rabbocco del serbatoio salamoia con pastiglie di sale (cloruro di sodio)
- rabbocco del serbatoio contenente la soluzione di acido cloridrico al 3% per il lavaggio della cella elettrolitica
- controllo dei parametri di funzionamento/stato della macchina.
La manutenzione preventiva dell'impianto viene realizzata secondo indicazione del produttore, e consiste in:
- controllo dei principali parametri di funzionamento dell'impianto
- controllo della tenuta idraulica dei serbatoi
- controllo ed eventuale sostituzione dei filtri
- controllo ed eventuale sostituzione dei tratti di tubazioni o componenti
- taratura delle sonde di misura della conducibilità
- controllo del corretto funzionamento e delle ore di lavoro della pompa di iniezione, eventuale sostituzione della me
- controllo degli addolcitori ed eventuale sostituzione resine 
- taratura delle sonde che misurano la concentrazione di cloro libero
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Codice
P160

---
P322

---
P303

---
P094
P184

---
P178

---
P001
P129

---
P002
P265
P312

---
P131
P238

---
P063
P112
P155
P305

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

Codice
D007
D025
D016
D022
D028
D029

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

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

Misure di prevenzione e protezione adottate
Pavimentazioni regolari, prive di buche ed avvallamenti pericolosi 
-----------
Formazione [documentata] del personale relativa alla corretta manipolazione di prodotti chimici pericolosi
-----------
Sistemi per prevenire il contatto di prodotti chimicamente non compatibili (acido cloridrico e ipoclorito di sodio) e quindi formazione di cloro

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

Accesso a manovre su impianti elettrici solo a personale qualificato ed autorizzato

Occhiali di protezione
Guanti di protezione da prodotti chimici

Interventi su [in vicinanza ad] impianti elettrici eseguiti su impianti fuori tensione
-----------

Sistemi per la diluizione dell'idrogeno di testa del serbatoio di accumulo soluzione ipoclorito a valori inferiori a Limite Inferiore Esplosività

-----------
Formazione [documentata] del personale relativa alla corretta movimentazione [manuale /meccanica] dei recipienti di gas

Sfiati dei gas convogliati all'esterno in luogo sicuro 

Interventi in emergenza: maschere o semimaschere con filtro/i antigas

Dispositivi di protezione individuale adottati

Sistemi di movimentazione e sollevamento meccanico dei carichi

-----------

Divieto di accesso alle persone non autorizzate
-----------

-----------

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

-----------

Interventi in emergenza: indumenti di protezione da prodotti chimici corrosivi

-----------

Scarpe di sicurezza
Occhiali di protezione/ Visiera

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

Illuminazione generale e localizzata 

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

Misure generali di sicurezza indicate nel volume "Lavorare in Sicurezza nel mondo dei gas tecnici" del gruppo SOL
Informazione sui rischi specifici delle attività della unità alle imprese esterne [appaltatrici]
-----------

-----------

-----------

Aree di lavoro a ventilazione libera / aerazione forzata per attività in locali chiusi

-----------

Uscite di emergenza in numero idoneo
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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.08 Contatto con oggetti fermi 1 1 2
A.11 Esposizione acuta a gas/ vapori tossico/ nocivi 1 3 4
A.12 Esposizione acuta ad agenti chimici pericolosi 1 3 4
A.16 Incendio in atmosfera non sovraossigenata 1 2 3
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.21.2 Esplosione per formazione e conseguente innesco di atmosfera esplosiva 1 3 4
B.5 Movimentazione manuale di carichi 1 2 3
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---

29

Scala entità di rischio/ priorità intervento migliorativo R: 6>5>4>3>2>1 

Scala probabilità P: 1 = trascurabile; 2 = moderata; 3 = elevata 
Scala danno D: 0= poco significativo; 1= lieve; 2 = medio; 3 grave 

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
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