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Descrizione della attività 

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

Verniciatura impianti di stoccaggio gas refrigerati

REPARTO / ATTIVITA':
Sede Committente

L'attività consiste nella esecuzione di operazioni di verniciatura esterna dei serbatoi delle centrali di gas industriali
refrigerati.
Le centrali dei gas industriali refrigerati sono costituite da uno o più serbatoi fuori terra, uno o più vaporizzatori per la
messa in pressione dei serbatoi e da tubazioni con annesse valvole automatiche/manuali e relativa raccorderia flangiata
o filettata. Gli scarichi delle valvole di sicurezza e degli spurghi dell’impianto sono convogliati a quote e posizioni di
sicurezza per gli operatori e personale terzo eventualmente presente.
Le operazioni di verniciatura devono essere eseguite in condizioni di idonea ventilazione naturale e di confinamento
all'accesso di persone e/o veicoli estranei.

I rischi della attività sono principalmente correlati alle caratteristiche di pericolo dei prodotti chimici utilizzati nelle
operazioni di verniciatura (tipicamente nocive per la salute), alla eventualità di operare in quota (caduta dall'alto), alla
natura chimico-fisica delle sostanze contenute nei serbatoi delle centrali (fluidi a bassa temperatura e in pressione e nel
caso di ossigeno, con potere ossidante in grado di sostenere l'incendio delle sostanze e materiali e, nel caso di azoto,
argon e anidride carbonica, con possibilità di generare atmosfere asfissianti), alla proiezione di schizzi e di particelle dei
prodotti di verniciatura, all'utilizzo di impianti e attrezzature elettriche, rumore. Le pistole, lance, diffusori utilizzati per la
verniciatura a macchina, capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, devono essere dotate delle soluzioni
tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (impugnature antivibrazione, dispositivi di smorzamento, ecc.) ed
essere mantenute in stato di perfetta efficienza.

Altri rischi di natura generica comprendono: movimentazione manuale di carichi, cadute di materiali dall'alto, 
caduta di persone, movimentazione di veicoli in concomitanza delle attività, e quindi possibili urti di persone 
e/o altri mezzi, rumore (vedi dettaglio della valutazione dei rischi, dispositivi di protezione e misure di sicurezza 
nelle specifiche sezioni), rischi legati all'uso di utensili manuali e quindi ferite, tagli, abrasioni, lesioni dovute a 
rottura degli utensili.

Macchine /attrezzature (eventualmente) utilizzate: piattaforme mobili, scale, trabattelli, attrezzi manuali, compressori,
pistole per verniciatura a spruzzo, altri.
Nota: nel caso in cui l'attività comprende l'uso di solventi o altre sostanze infiammabili tra i prodotti utilizzati per la
verniciatura, a quelli indicati, si aggiunge il rischio di incendio/ atmosfera esplosiva che richiede che nelle vicinanze non
abbiano ad esserci sorgenti di accensione.
In generale la verniciatura a polvere (epossidica, poliestere, epossipoliestere e poliuretanica) è preferibile rispetto a
quella con base solvente.

Presenza di rischi aggiuntivi esterni all’attività considerata: Rischi derivanti dalle prestazioni che l’addetto alla
manutenzione e verifiche presso il committente. Occorre esigere il permesso di lavoro scritto dal committente
ogniqualvolta si debbano effettuare interventi presso il committente stesso, il quale deve provvedere a una informazione
preventiva dei rischi propri dell’ambiente di lavoro nel quale si va ad operare (D.Lgs. 81/08 art. 26).
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MISURE EVIDENZIATE IN GIALLO A CURA COMMITTENTE/ CLIENTE

Impiego di piattaforme mobili, trabattelli e scale a norma di legge (D.Lgs. 81/08 Titolo IV Capo II) / Sensibilizzazione 

del personale attraverso raccomandazioni e istruzioni verbali e scritte circa i lavori in quota 

Etichettatura di sicurezza serbatoi/ tubazioni gas

Aree di lavoro a ventilazione naturale libera  

-----------

-----------

-----------

Illuminazione generale e localizzata 

-----------

Segnaletica di pericolo di contatto con superfici fredde

Misure di prevenzione e protezione adottate
Pavimentazioni regolari, prive di buche ed avvallamenti pericolosi/ Segnalazione ostacoli 

-----------

Formazione generale DPI III categoria per lavori in quota e specifica per piattaforme di lavoro mobili elevabili 

(Accordo Conferenza Stato Regioni

del 22/02/2012)

Indumenti da lavoro non contaminati da olio, grasso o altre sostanze combustibili

-----------

Occhiali di protezione

Dispositivi di protezione individuale adottati

-----------

-----------

-----------

Verifiche periodiche apparecchi a pressione secondo il D.Lgs. 81/2008 art. 71 c. 11 

-----------

Guanti di protezione

Mascherine antipolvere FFP2

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

Elmetto di protezione

(*) fare riferimento ad abbigliamento con protezione trivalente su portale aziendale "Qui c'è"

Imbracature di sicurezza contro la caduta dall'alto

Scarpe di sicurezza

Indumenti di protezione da prodotti chimici EN 13034

-----------

-----------

Sorveglianza sanitaria specifica specifica per esposizione ad agenti chimici

-----------

Sorveglianza sanitaria specifica specifica per lavori in quota

-----------

-----------

-----------

Segnalazione divieto fumare / usare fiamme libere/ utilizzo telefoni cellulari e/o altri dispositivi elettrici/ elettronici

Delimitarzione della zona a terra corrispondente a quella di lavoro in quota, con barriere e segnali di pericolo

Protezioni atte ad evitare la caduta di materiali dall'alto o a contenere il materiale accidentalmente caduto

-----------
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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 2 1 3

A.02 Caduta dall'alto 1 3 4

A.03 Caduta di oggetti 1 2 3

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.07 Contatto con altri oggetti in movimento 1 2 3

A.10 Esposizione acuta ad atmosfera sottossigenata 1 3 4
A.15 Incendio in situazione di arricchimento di ossigeno 1 3 4
A.16 Incendio in atmosfera non sovraossigenata 1 3 4

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 3 4

A.21.1 Esposizione ad atmosfera sovraossigenata 1 3 4

B.1.3 Agenti chimici : esposizione prolungata a sostanze o preparati nocivi 1 3 4

B.4.1 Agenti fisici: Microclima 2 1 3

B.4.3 Agenti fisici: Rumore 1 2 3

B.4.4 Agenti fisici: Vibrazioni 1 2 3

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

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

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): 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).
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