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I rischi per i lavoratori sono costituiti essenzialmente dalla possibile esposizione ad:
- atmosfera sottossigenata con possibili effetti di perdita di conoscenza sino all'asfissia
- sostanze o parti fredde con possibili effetti da ustione da freddo
- rilascio di pressione per la possibile espansione di gas refrigerato nelle tubazioni di adduzione 
- contatti elettrici con possibili effetti da elettrocuzione.
La analisi più completa dei rischi è riportata nella tabella FATTORI DI PERICOLO RESIDUO.

Descrizione della attività 
Messa in servizio, controlli periodici e manutenzione di impianti criogenici di surgelazione di prodotti alimentari. In
particolare i tunnel e gli armadi sono stati realizzati per la surgelazione di prodotti alimentari mediante l'uso di gas
criogenico. Questi gas (azoto e CO2) permettono una rapida surgelazione del prodotto.
Il tunnel consente di surgelare prodotti in continuo, e quindi può esere integrato in linee di produzione; mentre
l'armadio consente di surgelare prodotti in vassoi su appositi carrelli.
La surgelazione avviene irrorando il gas criogenico nell'ambiente (all'interno dell'involucro), uniformando, a mezzo
di elettroventilatori, il flusso d'aria sul prodotto. Questo ciclo di surgelazione è comandato da un PLC. 
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Codice
P160
P295

---
P002
P049
P172
P186
P234

---
P176

---

P082

P201
---

P094
P184

---
P220

---
P178

---
P001
P080
P129

---
P155
P192
P252

---
P165
---
---
---
---
---

Codice
D008
D011
D015

D029
D008
D041
---
---
---
---

-----------

Monitoraggio del sistema di evacuazione dei gas esausti collegato al controllo della iniezione di gas criogenico

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

-----------

Sistemi  di aspirazione localizzata

Quadri elettrici conformi a specifici requisiti di sicurezza da norme CEI [posizionamento/ protezione da urti/ esposizione ad agenti pericolosi ecc.]  

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

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

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

-----------

Formazione [documentata] del personale relativa alle specifiche attività di impianto/ reparto  
-----------
Sistema di permessi di lavoro [ a cura committente] 

-----------

Rivelatore portatile ossigeno ambientale ed esplosività

-----------

Rivelatore portatile anidride carbonica (per impianti a LCO2)
Rivelatore portatile multifunzione ossigeno/ ossido di carbonio/ acido solfidrico/ gas infiammabili (esplosimetro) 
Scarpe di sicurezza

Dispositivi di protezione individuale adottati

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

Procedure operative conformi a manuale di impianto

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

Depressurizzazione/ normalizzazione temperatura/ isolamento meccanico ed elettrico degli impianti [preliminarmente alle operazioni di 
manutenzione]

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

Impianti fabbricati secondo la Norma EN 1672 - Food Processing machinery
-----------

Uscite di emergenza in numero idoneo [a cura committente]

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

-----------

-----------
Controllo in continuo del livello di anidride carbonica nell'ambiente, con segnalazione di allarme [Valore Limite Esposizione - 8 ore = 5000 ppm]

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
Controllo in continuo del livello di ossigeno ambientale, con segnalazione di allarme [con interblocco basso livello della iniezione di gas criogenico]

Scarichi dei gas esausti convogliati in luoghi sicuri 
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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.10 Esposizione acuta ad atmosfera sottossigenata 1 3 4
A.12 Esposizione acuta ad agenti chimici pericolosi 1 3 4

A.13.1 Parti in movimento meccanico: rischio di schiacciamenti, tagli, perforazioni, urti 
agganciamenti o trazioni 1 2 3

A.16 Incendio in atmosfera non sovraossigenata 1 1 2
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
A.20 Elettrocuzione/folgorazione 1 2 3
B.4.1 Agenti fisici: Microclima 1 1 2
B.4.3 Agenti fisici: Rumore 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.12 e la misura di prevenzione p176 si applicano al caso di impianti di surgelazione ad anidride carbonica liquida.
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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