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Descrizione della attività 

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

Distribuzione ammoniaca in agricoltura

REPARTO / ATTIVITA':
Sede Committente

L'attività consiste nell'utilizzo di macchine trainate da trattice con le quali si provvede alla iniezione di ammoniaca nel terreno
quale fertilizzante. Esse si compongono tipicamente delle seguenti parti:
- un contenitore di ammoniaca di capacità variabile che può essere portato o semiportato dalla trattice
- un dispositivo di regolazione dell'efflusso dell'ammoniaca per arrivare a denti iniettori e che può essere costituito da una
pompa o un "nitrolatore"
- un ripartitore del fertilizzante montato a valle del dispositivo di regolazione
- un apparecchio di iniezione costituito da uno o più serie di denti iniettori.
I contenitori di cui sopra constano inoltre di un insieme di rubinetti (valvole) necessari per effettuare le operazioni di carico e
scarico dell'ammoniaca liquida e di indicatori di livello del gas nel serbatoio.

I contenitori di ammoniaca utilizzati per la distribuzione del gas fertilizzante sono riempiti a partire da serbatoi intermedi detti
"balia" o "nurse" a loro volta riempiti a partire da veicoli cisterna in loco.  

I rischi sono essenzialmente correlati alla natura del gas coinvolto (ammoniaca anidra con caratteristiche di tossicità e in 
grado di generare atmosfere infiammabili con potenzialità di esplosione), alla possibile esposizione a gas o a parti di impianti 
a pressione a seguito di cedimento per sovrariempimento del gas, eccessiva temperatura per irraggiamento o convenzione o 
strutturale. I rischi meccanici da contatto con parti mobili trainati (dispositivi applicatori) sono limitati dall'isolamento rispetto 
all'operatore. Inoltre sono da integrare alla specifica attività i rischi collegati all'utilizzo di macchine semoventi e quindi 
tipicamente ribaltamento e urti con persone e/o oggetti. 

Le fasi operative a maggiore rischio sono costitute dalle fasi di:
- riempimento dei  serbatoi intermedi "balia" o "nurse" e di contenitori di distribuzione del fertilizzante a bordo macchina
- traino delle macchine e distribuzione della ammoniaca liquida fertilizzante.
Particolare criticità rivestono le operazioni di allestimento della macchina (in particolare i flessibili di ammoniaca sono 
considerati i punti di collegamento più deboli del sistema di manipolazione ammoniaca e per questo necessitano di essere controllati attentamente prima del loro uso). 
L'insieme dei componenti delle macchine devono essere certificati singolarmente CE ed essere assemblati secondo le regole di buona tecnica               
(se ante entrata in vigore Direttiva Macchine e non modificato)  oppure l'insieme certificato CE 
(se dopo entrata in vigore Direttiva Macchine).
I contenitori di gas ammoniaca devono essere conformi a Direttiva Attrezzature a Pressione Trasportabili.
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Codice

P259
P194
P147
P156
P317
P094

P082

P039
P063
P144
P154
P158
P247
P278

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

Codice
D001
D005
D006
D010
D011
D022
D025
D029

---
---

-----------

-----------

Apparecchiature critiche di impianto soggette a verifiche e manutenzioni periodiche

Contenitore di acqua per interventi di decontaminazione in caso di esposizione a gas

-----------

-----------

-----------

Divieto di accesso alle operazioni per le persone non autorizzate

Misure generali di sicurezza indicate nel volume "Lavorare in Salute e Sicurezza nel Mondo dei Gas Tecnici" del gruppo SOL

Misure di prevenzione e protezione 
Dispositivi / procedure per evitare lo strappo delle manichette di carico/scarico di veicoli cisterna in caso di messa in moto accidentale 

Dispositivi/ procedure per evitare il sovrariempimento di serbatoi/ cisterne di gas liquidi refrigerati/ liquefatti 

Messa a terra ferrocisterne/autocisterne nel corso delle operazioni di carico/scarico di gas/liquidi infiammabili

Collegamento a terra parti metalliche in aree a rischio esplosione 

Controllo perdite tubazioni/ trafilamenti valvole prima delle operazioni [quando applicabile in base a manuale di impianto]

Indumenti di protezione da prodotti chimici corrosivi

\

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

Copricapo antiurto [rif. EN 812]

Cuffie di protezione contro il rumore

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

Interventi in emergenza: autorespiratore a pressione positiva

-----------

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

Guanti di protezione

Occhiali di protezione

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

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

Depressurizzazione/ normalizzazione temperatura/ isolamento meccanico ed elettrico degli impianti (LOGOUT - TAGOUT) [preliminarmente alle 

operazioni di manutenzione]

Procedure operative conformi a manuale di impianto

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

Aree di lavoro a ventilazione naturale libera  

Personale addetto munito di patentino di abilitazione all'impiego gas tossici
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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.05 Proiezione di particelle/ materiali 1 2 3
A.06 Contatto con veicoli in movimento/ equipaggiamenti mobili 1 3 4
A.08 Contatto con oggetti fermi 1 1 2
A.11 Esposizione acuta a gas/ vapori tossico/ nocivi 1 3 4
A.16 Incendio in atmosfera non sovraossigenata 1 2 3
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 3 4
A.20 Elettrocuzione/folgorazione 1 2 3

A.21.2 Esplosione per formazione e conseguente innesco di atmosfera esplosiva 1 2 3
A.21.8 Ribaltamento veicoli/ equipaggiamenti mobili 1 3 4
B.1.5 Agenti chimici : esposizione prolungata a sostanze o preparati tossici 1 1 2

B.4.1 Agenti fisici: Microclima 1 1 2

B.4.3 Agenti fisici: Rumore 1 2 3
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---

Scala entità di rischio/ priorità intervento miglio rativo 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). 

La formazione dei lavoratori deve prevedere almeno i seguenti argomenti:

Rischi da atmosfere sottossigenate

Rischi da atmosfere esplosive

Caratteristice di pericolo ammoniaca

Modalità corretto uso DPI

Procedure operative di carico e scarico serbatoi di ammoniaca

Patente di abilitazione impiego gas tossici (rif. R.D. 147/1927)

Abilitazione alla conduzione delle macchine operatrici (rif. accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012)
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