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Descrizione della attività 

La attività consiste nel trasporto manuale di contenitori criogenici in aree esterne pubbliche/ di proprietà del
cliente nell'ambito del servizio di Cryomanagement (vedi trasferimento del/i contenitore/i ad altri padiglioni e/o
laboratori).

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

Trasporto manuale di contenitori criogenici in aree esterne

REPARTO / ATTIVITA':

Sede Committente

I rischi delle attività sono : 

di natura generica => scivolamenti, cadute oppure urti, punture e tagli nella manipolazione di oggetti o materiali
di natura meccanica/ fisica legati alla interferenza con autoveicoli o altri automezzi in transito nelle aree esterne
=> rischio di contatto / investimento
di natura ergonomica => movimentazione manuale di carichi sollevati, spinti, tirati, trasportati/ postura
incongrua
di natura specifica => 
- esposizione occasionale ad azoto liquido utilizzato per il controllo della temperatura dei contenitori, a seguito
della rottura accidentale dei contenitori => rischio ustioni da freddo/ sviluppo vapori freddi di natura asfissiante)
- scoppio dei contenitori a seguito riscaldamento contenitori ed espansione azoto liquido.
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Codice
P160

P295

---

P239

P283

---

P328

---

P155

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---
---

---

---

NOTA MISURE EVIDENZIATE IN GIALLO A CURA COMMITTENTE/ CLIENTE

Codice
D013

D029

---

---

---

---

---

---

---

---

Dispositivi di protezione individuale adottati

-----------

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 adottate
Pavimentazioni regolari, prive di buche ed avvallamenti pericolosi 

Vie di transito libere da ingombri/ostacoli a rischio di urto

Utilizzo di sistemi di ausilio per la movimentazione dei carichi (carrelli manuali) in caso di contenitori di peso superiori a 10 kg *

* Tale limite può essere soggetto a revisione in caso di condizioni limitanti accertate dal medico competente

-----------

-----------

-----------

-----------

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

-----------

-----------

-----------

Regolamentazione del traffico veicolare/ pedonale nelle aree esterne (attraversamenti pedonali, limiti di velocità, etc.) 

-----------

Scarpe di sicurezza

-----------

Guanti di protezione dal freddo 

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

Formazione del personale addetto sulle caratteristiche di pericolo dei gas manipolati, delle attrezzature utilizzate, sulle corrette 

procedure di movimentazione manuale dei carichi (riferimento a norma aziendale NR.010.07.DGRA Movimentazione dei carichi).

-----------
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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.04 Caduta di bombole 1 1 2

A.06 Contatto con veicoli in moto 1 3 4

A.09 Sovrasforzo/ Scorretta posizione del corpo 1 2 3

A.10 Esposizione acuta ad atmosfera sottossigenata 1 2 3

A.19 Rilascio non controllato di energia di pressione - Scoppio a causa di pressione 1 3 4

B.5 Movimentazione manuale di carichi 1 1 2
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- ---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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): 

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

Misure di miglioramento

Scala probabilità P: 1 = trascurabile; 2 = moderata; 3 = elevata 

Scala danno D: 0= poco significativo; 1= lieve; 2 = medio; 3 grave 
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