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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 serbatoi e impianti con polmonazione con gas inerti

REPARTO / ATTIVITA':
Sede Committente

I rischi per i lavoratori sono costituiti essenzialmente dalla possibile esposizione ad:
- atmosfera sottossigenata con possibili effetti di perdita di conoscenza sino all'asfissia
- scoppio o rilascio di pressione per espansione non controllata dei gas di inertizzazione e polmonazione contenuti
nello spazio libero dei serbatoi o impianti
- implosione per formazione di vuoto non controllata nei serbatoi o impianti
- esplosione per innesco di atmosfera esplosiva contenuta nei serbatoi o impianti per la presenza negli stessi di
sostanze di natura combustibile o infiammabile
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 serbatoi e impianti con polmonazione con gas inerti.
La polmonazione con gas inerti consiste nella sostituzione dell’ossigeno presente negli spazi di testa dei serbatoi e
impianti di stoccaggio di prodotti alimentari o organici (e quindi anche infiammabili) con azoto inerte ed anidride
carbonica. 
Lo strippaggio è una operazione similare di pulizia dei liquidi alimentari o bevande o di prodotti organici (e quindi
anche infiammabili), in quanto elimina i gas disciolti (quali l'ossigeno) e le sostanze volatili indesiderate in essi
contenuti.
Valvole di respirazione vengono installate sui serbatoi di stoccaggio per ridurre le emissioni di prodotto per
evaporazione e per proteggere il serbatoio stesso dai danni causati dall’aumento della pressione e depressione.
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Codice
P160
P295

---
P215

---
P002
P193

---
P001
P129

---
P051
P264

P266

P270
---

P155
P165
P192
P252

P269

P281
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

Codice
D002
D008
D010
D011
D019
D022
D029

---
---
---

Accesso a manovre su impianti elettrici solo a personale qualificato ed autorizzato
Interventi su [in vicinanza ad] impianti elettrici eseguiti su impianti fuori tensione

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
-----------
Scale/ trabattelli/ ponteggi conformi alle normative applicabili per l'accesso a parti di macchina/ impianto in quota
-----------

Controllo preliminare e in corso d'opera della eventuale presenza di atmosfera sottossigenata o esplosiva

Classificazione aree a rischio esplosione [riferimento norme CEI 31-30/ EN 60079-10] ( in caso presenza infiammabili/ a cura committente]

Rivelatore portatile multifunzione ossigeno/ ossido di carbonio/ acido solfidrico/ gas infiammabili (esplosimetro) 
Indumenti di protezione da prodotti chimici corrosivi

Uso di utensili antiscintilla (in caso presenza infiammabili)
Idonea progettazione della valvole di riduzione di azoto per evitare la eventuale condensazione dei vapori delle sostanze presenti nei serbatoi e 
negli impianti e quindi la inoperabilità della valvola.

-----------

Sistema di permessi di lavoro
Procedure operative conformi a manuale di impianto

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

Guanti di protezione

Dispositivi di protezione individuale adottati

Formazione [documentata] del personale relativa alle specifiche attività di impianto/ reparto  

-----------

Sistemi di comunicazione dei rischi da atmosfere sottossigenate a imprese commitenti/ subappaltarici 

Informazione preventiva circa le caratteristiche di pericolo dei prodotti contenuti nei serbatoi o impianti e adozione delle specifiche misure di 
sicurezza come da relative schede dati di sicurezza

-----------

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

-----------

Elmetto di protezione

-----------

Maschere o semimaschere con filtro/i antigas (interventi in emergenza)
Indumenti in fibra naturale/ antistatici

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

-----------

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

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

-----------

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

Verifica della concentrazione di ossigeno nell'atmosfera di inertizzazione a valori inferiori al LOC (limiting oxygen concentration)

-----------

-----------
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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.02 Caduta dall'alto 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 2 3
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 2 3
A.20 Elettrocuzione/folgorazione 1 2 3

A.21.2 Esplosione per formazione e conseguente innesco di atmosfera esplosiva 1 2 3
B.4.1 Agenti fisici: Microclima 1 1 2

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

27

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): Il fattore di pericolo A.02 e la misura di prevenzione P215 di applicano ai casi di interventi in quota.
Il fattore di pericolo A.21.2, il dispositivo di protezione D019 e le misura di prevenzione P051 e P264 si applicano ai casi di presenza di sostanze infiammabili 
nei serbatoi o negli impianti soggetti all'intervento.
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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