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DESCRIZIONE 
 

La scheda prende in esame i rischi connessi ad attività per avviamento ed esercizio di generatori di 

idrogeno di media taglia (capacità produttiva < 50 mc/h) adibiti a impieghi on-site. 

L’impianto ha la funzione di produrre idrogeno a partire da metano e acqua demineralizzata allo stato 

di vapore. 

Il processo prevede le seguenti fasi: 

a. Fuel preparation (desolforizzazione e produzione acqua demineralizzata) 

b. Fuel processing (produzione syngas) 

c. Purificazione idrogeno (PSA) . 

Nella fase di Fuel Preparation il metano in ingresso viene inizialmente desolforato, mediante 

idrogenazione catalitica e successivo adsorbimento delle impurezze di zolfo, nell’unità di 

desolforazione. Questo trattamento è finalizzato ad evitare problemi di contaminazione nel processo di 

reforming (lo zolfo è un inquinante del catalizzatore). 

Le impurità rimosse vengono trattenute nel materiale assorbente della colonna. 

Sempre in tale fase, viene prodotta nell’unità demineralizzatore/dosaggio l’acqua demi necessaria alla 

reazione di reforming attraverso una unità ad osmosi inversa combinata con resine a scambio ionico, 

per raggiungere l’adeguato livello di purezza e conduttività dell’acqua necessaria alla generazione del 

vapore. 

Nella fase di Fuel Processing avviene la reazione fra metano purificato miscelato con il vapore 

surriscaldato. Quest’ultimo viene generato tramite una unità scambiatrice di calore interna al sistema, 

che sfrutta il calore di recupero dagli off-gas di combustione dai gas di processo. 

La reazione (nel complesso endotermica) avviene in un primo reattore catalitico (unità reformer) 

operante alla temperatura di 700°C ca. e successivamente in un secondo reattore (unità di conversione) 

a ca. 350°C secondo le seguenti reazioni complessive: 
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CH4 + H2O  3 H2 + CO 

CO + H2O  H2 + CO2 

 

Il syngas arricchito di idrogeno uscente dallo step di fuel processing viene ulteriormente processato 

per estrarre l’idrogeno contenuto mediante una fase successiva di purificazione idrogeno via unità PSA 

(il sistema è operante in pressione e pertanto richiede una unità di compressione adeguata del gas da 

trattare). 

In tale fase il syngas viene portato a condizioni di temperatura, pressione e saturazione opportune per 

il trattamento di purificazione nell’unità PSA, ad alta efficienza, dove l’idrogeno viene separato dagli 

altri componenti del syngas (in particolare CO2, CO e acqua residua), mediante un processo detto 

Pressure Swing Adsorption (PSA), che prevede un sistema misto di zeoliti e setacci molecolari. 

Il PSA opera su più colonne che ciclicamente separano l’idrogeno trattenendo i contaminanti e 

successivamente si “rigenerano” mediante depressurizzazione e lavaggio in controcorrente. 

In ogni fase una colonna è in “purificazione” assicurando così continuità di erogazione dell’idrogeno 

purificato che viene poi inviato in un buffer interno all’unità on-site. 

Viceversa il prodotto impuro (“off-gas”) separato viene stoccato in un secondo polmone interno 

all’unità per essere reindirizzato al bruciatore integrato nel reattore di reformer ed utilizzato per 

generare il calore richiesto dalla reazione. 

 

Al termine del processo, il gas idrogeno, purificato ed essiccato, viene reso disponibile all’utilizzo 

(con analisi in continuo della purezza attraverso invio di un campione del gas medesimo ad un quadro 

di analisi).  

Nota: In fase sperimentale l’idrogeno prodotto e gli sfiati di idrogeno e metano in condizioni anomale e/o di 

emergenza sono inviati nella torcia di stabilimento attraverso apposite tubazioni di collegamento. 

 

Tutto il processo viene gestito in automatico mediante PLC.  

Lo stato di funzionamento e gli allarmi principali, oltre ad essere riportati in locale, possono essere 

visualizzati a remoto dal personale SOL mediante programma di supervisione via PC . 

Il sistema si trova all’interno del quadro elettrico di alimentazione e controllo posto in zona sicura, 

separata dalla zona di processo da una parete a tenuta di gas. 
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I rischi più specificamente sono correlati a: 

 

a) natura chimico-fisica delle sostanze correlate (rif. tabella matrice di rischio, fattore di pericolo 

A.16, A.21.2) 

Unità interessate: desolforazione, reformer, convertitore, compressore, PSA. 

 

Possono verificarsi condizioni di pericolo dovute alla presenza di idrogeno, metano e ossido di 

carbonio, gas infiammabili che possono formare miscele esplosive e/o incendio a contatto con aria.  

E’ possibile un rilascio di gas infiammabili in caso di: 

- errate manovre in fase di manutenzione 

- cedimenti meccanici di parti di impianto sulle linee ,dovuti a guasti di componenti, perdite da 

raccorderie etc. 

Si veda la scheda di sicurezza dei gas dell’impianto: Idrogeno (H2), Metano (CH4), Ossido di 

Carbonio (CO) 

 

b) presenza di fluidi in pressione (rif. tabella matrice di rischio, fattore di pericolo A.19, A.05) 

Unità interessate: compressore, PSA, scambiatore 

 

Possono verificarsi condizioni di pericolo dovute alla presenza di fluidi (syngas contenente idrogeno) 

in pressione laddove superiore a 0,5 bar e fino a 11 bar.  

 

c)  presenza di parti in movimento (rif. tabella matrice di rischio, fattore di pericolo A.13.1) 

 

Unità interessate: compressore, demineralizzatore/dosaggio, soffianti aria 

Possono verificarsi condizioni di pericolo dovute alla presenza di apparecchiature con parti in 

movimento 

- -sono consentite solo operazioni di manutenzione a impianto in arresto da parte di personale e 

qualificato e autorizzato dal responsabile di impianto o servizio on-site (procedure Lockout - 

Tagout). 
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d) presenza di apparecchiature elettriche (rif. tabella matrice di rischio, fattore di pericolo A.20) 

 Unità interessate: quadro elettrico  

 

Possono verificarsi condizioni di pericolo dovute a contatti accidentali per operazioni a quadro 

elettrico aperto con alimentazione elettrica attiva.  

 

- sono consentite operazioni a quadro elettrico aperto solo da parte di personale qualificato e 

autorizzato dal responsabile di impianto o servizio on-site (procedure Lockout - Tagout). 

 

e)  presenza di superfici e sostanze calde: possono indurre condizioni di pericolo (rif. tabella matrice di 

rischio, fattore di pericolo A.14) 

Unità interessate: reformer, convertitore, scambiatore, compressore. 

 

Possono verificarsi condizioni di pericolo dovute a: 

 

- calore generato dai fluidi caldi (vapore, gas di reazione) presenti nell’impianto in caso di 

perdita o danneggiamento di parti della coibentazione presente sulle linee interessate idonea 

alla protezione del personale  

- riscaldamento di parti del compressore per dissipazione di energia indotte dalle sue parti in 

movimento.  

 

f) presenza e formazione di agenti chimici pericolosi per la salute (rif. tabella matrice di rischio,fattore 

di pericolo B.1.6) 

 Unità interessate: reformer  

 

- Possibile esposizione ad atmosfere contenenti ossido di carbonio (Tossicità acuta, per 

inalazione - Categoria 3 - Pericolo (H331)), derivante dalla reazione di reforming del metano, a 

causa di possibili perdite o rilasci improvvisi dall’impianto. Tossicità acuta, per inalazione - 

Categoria 3 - Pericolo (H331) 

- - preliminarmente e all’atto dell’accesso all’impianto il personale autorizzato deve utilizzare il 

rilevatore portatile di ossido di carbonio con asservito allarme di concentrazione pericolosa.  
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Si veda la scheda di sicurezza dei gas dell’impianto: Ossido di Carbonio (CO) 

 

Possono inoltre verificarsi condizioni di pericolo durante le operazioni di sostituzione del catalizzatore 

dovute alla presenza di nichel in matrice di supporto (R49 potenzialmente cancerogeno). Le operazioni 

sopra citate sono comunque da intendersi saltuarie (periodicità pluriennale) 

 

- Nel corso delle operazioni di sostituzione del catalizzatore devono essere impiegati i 

Dispositivi di Protezione Individuale d009, d010, d026. 

 

Si veda la scheda di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati nell’impianto: catalizzatori edi 

desolforazione e di reforming del metano (CH4) 

 
MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE 

 
- Misure generali 
 
- Accesso consentito esclusivamente a personale formato/autorizzato e relativa 

segnaletica   
 

- Distanze di protezione dell’impianto da altre attività pericolose, come previsto dalla normativa 
applicabile 

 
- Divieto di manomissione e/o di rimozione dei dispositivi di prevenzione e di protezione 

durante il funzionamento dell’impianto 
 

- Pulsanti di arresto di emergenza (“shut – off”) da posizione d remota di sicurezza da parte 
dell’operatore  

 
- Sistema automatico di depressurizzazione ed inertizzazione con azoto delle linee e 

normalizzazione della temperatura dei circuiti gas, in caso di emergenza 
 

 
- Procedura di depressurizzazione e inertizzazione con azoto delle linee e normalizzazione 

temperatura dei circuiti gas, da eseguirsi preliminarmente alle operazioni di manutenzione, da 
parte di personale qualificato 

 
- Formazione e addestramento del personale addetto alla conduzione e alla manutenzione 

dell’impianto deve essere formato e addestrato su:  
 

- valutazione dei rischi, 
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- procedure operative,  

 
- uso dei dispositivi di protezione personale e collettiva  

 
- uso di rivelatori di gas pericolosi 

 
- piano di emergenza interno,  

 
- regole generali di sicurezza nel Manuale SOL “Lavorare in Sicurezza”. 
 
- Misure contro il rischio incendio/ esplosione, vedi fattore di pericolo A.16, A.21.2 
 
- Verifica periodica della integrità fisica e funzionale dell’impianto  

 
- Scarico fumi tramite collettore di ventilazione in zona sicura con rete rompifiamma  
 
- Estintori antincendio portatili o fissi [riferimento a D.M. 10/03/1998] 

 
- Impianti fissi antincendio 

 
- Il personale che non ha necessità di operare sull’impianto deve mantenersi ad una distanza di 

sicurezza di almeno 20 m dalla area dell’impianto (per analogia a quanto previsto dal (D.M. 
30/11/83 per le distanze di protezione)  

 
- Classificazione aree a rischio esplosione [riferimento norme CEI 31-30/ EN 60079-10] 
- (vedi documento “Classificazione delle Aree” edizione 2011 redatto da società Faro Design) 
 
- Impianto fisso di rivelazione idrogeno/metano (esplosività) in caso di rilascio accidentale, con 

asservito allarme ottico – acustico e arresto in automatico del processo 
 

- Impianto fisso di rivelazione incendio (fiamma), con asservito allarme ottico – acustico e 
arresto in automatico del processo 

 
- Impianto fisso di rilevazione ossido di carbonio, con asservito allarme ottico – acustico e 

arresto in automatico del processo (in subordine utilizzo di rilevatore portatile di ossido di 
carbonio con asservito allarme di alta concentrazione pericolosa, all’accesso all’impianto e 
durante il presidio dell’esercizio) 

 
- Divieto di introdurre apparecchiature elettriche non conformi con la classificazione delle aree 

(ATEX) 
 
- Apparecchi elettrici conformi a Direttiva 94/9/CE (ATEX) 
 
- Divieto di introdurre fiamme libere e di fumo 
 
- Obbligo di utilizzo di utensili e attrezzature antiscintilla (no formazione di elettricità statica) 
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- Procedura di inertizzazione automatica con azoto delle linee, all’avviamento dell’impianto e 

dopo fermate, tale da assicurare una concentrazione di ossigeno residuo inferiore al LOC o 
MOC (concentrazione limite di ossigeno), al fine di prevenire il rischio di esplosione all’atto 
della immissione del metano. A questo scopo: misurazione della concentrazione di ossigeno 
residuo a mezzo di analizzatore portatile di ossigeno collegato a idonee prese campione  

- Segnaletica di pericolo atmosfere esplosive  
 
- Divieto di presenza anche temporanea nell’area dell’impianto di prodotti o materiali 

infiammabili (ad es. cartoni, imballi in materiale plastico, erbacce, etc) 
 

- Equipotenzialità elettrica tubazioni  
- Valvole di non ritorno per evitare la retro miscelazione – dell’aria  
- Altre misure di prevenzione e protezione come da “Documento di Protezione dal Rischio di Atmosfere Esplosive” 

– rev. 2 edizione ottobre 2011 
 
- Misure contro il rischio di proiezione e scoppio di elementi in pressione, vedi fattore di 

pericolo A.19, A.05 
 

- Verifica periodica delle attrezzature in pressione  
 

- Apparecchiature critiche di impianto soggette a verifiche e manutenzioni periodiche secondo le 
modalità previste nel manuale di manutenzione  

 
- Apparecchiature di impianto soggette alle Direttive Comunitarie di Riferimento 

 
- Realizzazione delle giunzioni delle tubazioni e altri aspetti ingegneristici di impianto conformi 

a quanto previsto nel documento “Requisiti Essenziali di Sicurezza” del Fascicolo Tecnico 
dell’impianto, redatto secondo la direttiva PED 97/23/CE  

-  
- Misure contro il rischio di proiezione e scoppio di elementi in pressione, vedi fattore di 

pericolo A.20 
-  
- Interventi di manutenzione elettrica eseguiti su componenti di impianto in assenza di tensione 

(sezionamento dell’impianto) e solo da personale formato /autorizzato 
- Sistemi di permessi di lavoro 
-  
- Misure contro il rischio di esposizione a superfici/ sostanze calde, vedi fattore di pericolo 

A.14) 
-  
- Coibentazione/schermatura/sbarramenti contro il contatto con le superfici calde  
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- Segnaletica di pericolo superfici calde   
 

- Interventi di manutenzione elettrica eseguiti su componenti di impianto in assenza di tensione 
(sezionamento dell’impianto) e solo da personale formato /autorizzato 



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

REPARTO / ATTIVITA': 
Sede Committente 

Impianto di generazione on-site di idrogeno da steam reforming 
Edizione: 10-2011  Compilato da: SAE, Approvato da DGRA/ DIQS/ DITC Codice:    cli.53 

 

Pag. 9 di 11 

 
Misure contro il rischio di esposizione a rumore, vedi fattore di pericolo B.4.3 
 

- Segnaletica di pericolo rumore, sezione compressori  
 
Misure di sicurezza ridondanti  
 

- Sensore di rilevazione idrogeno/metano (esplosività) anche nell’area non classificata dove sono 
situati i controlli del processo ed è prevista la presenza del personale addetto 

- Presenza di pannelli di sfogo di pressione ATEX dei container di contenimento del package 
dell’impianto 
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PRINCIPALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SICUREZZA IMPIANTISTICA  

 
1) apparati collegati all’arresto automatico in emergenza dell’impianto con depressurizzazione e 

bonifica con azoto tramite idonea procedura automatica 

- pulsante di arresto emergenza esterno 

- sensore presenza gas idrogeno 

- sensore ottica di fiamma 

 

2) strumentazione di sicurezza: 

- sensori di pressione per arresto unità tramite procedura automatica di arresto in caso di 

anomalia della pressione di reazione (in particolare ove presenti fluidi pericolosi);  

- valvole di sicurezza interstadio per scarico fluidi in caso di alta pressione con scarico 

convogliato a sfiato posto in zona sicura e protetto da rete rompifiamma; 

- termoelementi per arresto unità tramite procedura automatica di arresto in caso di anomalia 

della temperatura di reazione (in particolare ove presenti fluidi pericolosi);  

- connessioni per inertizzazione con azoto in caso di fermata prolungata 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
 

- Cuffie o inserti antirumore (d03) (**) 

- Elmetto di protezione con visiera (d005)   
- Facciale filtrante per polveri/ aerosol [EN 149: 2001] (d009) (*) 

- Indumenti di protezione da prodotti chimici (d010) (*) 

- Guanti di protezione (d011) 

- Indumenti in fibra naturale/antistatici (d019) 

- Occhiali di protezione [a tenuta] (d026)* 

- Scarpe di sicurezza (d029) 

(*) : utilizzo nelle operazioni di manipolazione dei catalizzatori reformer 

(**): accesso a sezione compressore 



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

REPARTO / ATTIVITA': 
Sede Committente 

Impianto di generazione on-site di idrogeno da steam reforming 
Edizione: 10-2011  Compilato da: SAE, Approvato da DGRA/ DIQS/ DITC Codice:    cli.53 

 

Pag. 11 di 11 

 
 

Cod. 

 
FATTORI DI PERICOLO RESIDUO 

 

Scala 
probabilità 
P (1/2/3) 

Scala danno 
D (0/1/2/3) 

Scala rischio
R (1‐6) 

A.01  Scivoloni/ incespicamenti/ cadute 
 

2  1  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 tossici/nocivi  1  3  4 

A.13.1 
 

Parti  in  movimento  meccanico:  rischio  di 
schiacciamenti,  tagli,  perforazioni,  urti  agganciamenti 
o trazioni 

1  2  3 

A.14  Esposizione a superfici calde 
 

1  2  3 

A.16  Incendio in atmosfera non sovraossigenata 
 

1  3  4 

A.19  Rilascio  non  controllato  di  energia  in 
pressione/scoppio 

1  3  4 

A.20  Elettrocuzione/ folgorazione 
 

1  2  3 

A.21.2  Esplosione  per  formazione  di  miscela  esplosiva  e 
conseguente innesco 

1  3  4 

B.1.6  Agenti  chimici:  esposizione  prolungata  a  sostanze  o 
preparati  molto  tossici,  mutageni,  tossici  per  la 
riproduzione 

1  1  2 

B.4.3  Agenti fisici: rumore  1  1  2 

RISCHIO RESIDUO AGGREGATO REPARTO/ ATTIVITÀ 
 

37 

 
Scala P: 1= trascurabile; 2= moderato; 3=elevato 
Scala D: 0= poco significativo; 1=lieve; 2= medio; 3=grave 
Scala R: 6>5>4>3>2>1 (priorità intervento migliorativo) 
 
 
 
 
 
 
Programmi e azioni di miglioramento di tutti i rischi superiori al livello di rischio accettabile (R>4) da 
ridefinire e programmare: non previsti 


