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- rilascio di pressione a causa di eccessivo riscaldamento o cedimento strutturale per mancata verifica

periodica/errori di progettazione/eccessiva usura dei recipienti di gas;

-  sforzo/ posture incongrue nel corso della movimentazione di bombole di gas o altri oggetti;

- esposizione ad alte temperature di parti di analizzatori così come sonde di prelievo, etc.

Altri rischi tipici sono costituiti da esposizione a elettrocuzione nella esecuzione di lavori elettrici e quelli correlati

all'uso di attrezzi di lavoro e quindi ferite, tagli, schiacciamenti abrasioni, altre lesioni in genere. 

Descrizione della attività 

Compilato da: SAE, Approvato da DITC/ DHSE

L'attività consiste nella gestione e calibrazione di strumentazione analitica (gascromatografi, analizzatori

elettrochimici, polverimetri, etc) presso locali tecnici e/o impianti di clientela industriale. 

Vengono eseguite in particolare le seguenti attività:

- Controlli e tarature di analizzatori

- Manutenzione ordinaria e straordinaria di analizzatori.

I rischi della attività sono tipicamente costituiti da: 

- esposizione ad agenti chimici rappresentati dai fluidi manipolati quali gas di servizio e/o di taratura della

strumentazione, dalle matrici gassose (gas di processo,emissioni gassose, etc.) o liquide (carburanti, acque di falda

o reflue, etc.) sottoposte a controllo analitico. La esposizione di cui sopra può comprendere quella ad agenti tossici

e/o corrosivi e ad atmosfere sottossigenate o sovraossigenate in caso di eventi accidentali quali perdite dei fluidi da

valvole, raccordi, tubazioni della strumentazione o degli impianti sottoposti al controllo;

- scivoloni/incespicamenti/cadute nel corso della movimentazione delle bombole di gas o negli spostamenti

all’interno dei luoghi di lavoro;

- rischio di caduta dall’alto nei casi in cui la strumentazione da sottoporre a controllo sia posta in una posizione

raggiungibile attraverso attrezzature/strutture specifiche (scale, trabattelli, ponteggi, PLE ecc.);

- caduta di bombole utilizzate per il funzionamento degli analizzatori;

- incendio innescato da corto circuiti, sovratensioni ecc. in presenza di sostanze infiammabili;
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In generale tutti i rischi non direttamente connessi alle attività di lavoro SOL ma generati dall’interferenza delle

lavorazioni devono essere indicati nel permesso di lavoro/DUVRI/PSC predisposti dal Cliente così come le relative

misure di prevenzione e protezione.

Adottare la seguente procedura operativa generale:

- Notificare alla figura responsabile/di riferimento del Cliente l’inizio delle attività di

manutenzione/taratura/controllo

- Identificare con targa o altri sistemi di segnalazione gli analizzatori da sottoporre

manutenzione/taratura/controllo

- Accertarsi che tutti i processi pericolosi (chimici, biologici ecc.) in corso siano stati preliminarmente arrestati o

interrotti, compresa la alimentazione di fluidi e energia elettrica (lock-out & tag-out);

- Notificare alla figura responsabile/di riferimento del Cliente il completamento delle attività e la riattivazione degli

analizzatori.

Macchine /attrezzature (eventualmente) utilizzate: piattaforme mobili, scale, trabattelli, attrezzi (chiavi, pinze,

cacciaviti, flessibili, seghetti, mole, etc.), vacuometri, pompe da vuoto portatili, banchi di prova, bombole di gas

compressi per la messa in pressione di tubazioni, altre.

Opere Provvisionali (eventualmente) utilizzate: PLE, scale, ponteggi, altre.

I lavori elettrici possono essere effettuati solo da personale in possesso dei requisiti di cui alla norma CEI 11-27. 
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NOTA

Codice
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D025

D029

D033

---

-----------

-----------

-----------

Indumenti per condizioni di scarsa visibilità [giubbotti/ pettorine fluorescenti]

Guanti di protezione dall'elettricità [per interventi specifici]

Dispositivi di protezione individuale adottati

Elmetto di protezione con visiera (**)

Rivelatori portatili gas

-----------

Aree di lavoro e vie di transito libere da ingombri/ostacoli a rischio di urto

Sistemi attivi di comunicazione situazioni anomale/di emergenza con esterno mediante 

dispositivi antimalore personali

Misure di prevenzione e protezione dai rischi di interferenza indicate sul DUVRI del 

committente

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

Pavimentazioni regolari, prive di buche ed avvallamenti pericolosi/ Segnalazione ostacoli 

Illuminazione generale e localizzata 

Segnaletica di pericolo di contatto con superfici calde

Misure di prevenzione e protezione adottate

Accesso a manovre su impianti elettrici solo da parte di personale formato/ qualificato (rif. 

norma CEI 11-27 e succ.) e autorizzato dal cliente

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

Collaudo e verifiche periodiche dei recipienti di gas ad uso esercizio/  taratura 

strumentazione analitica

Delimitazione/ segnalazione della zona di lavoro

Verbale di intervento tecnico STC

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

Scarpe di sicurezza

(**) in caso di manipolazione prodotti liquidi

-----------

Informazione, formazione e addestramento sui rischi causati elettrocuzione

Procedure operative di taratura / controllo strumentazione eseguite in conformità a 

manuali/istruzioni dei fabbricanti messe a disposizione dal committente

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 

Informazione, formazione e addestramento su movimentazione manuale dei carichi

Informazione, formazione e addestramento sulle caratteristiche e i rischi dei gas manipolati

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)

-----------

Elmetto di protezione

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

Indumenti ignifughi/ antistatici/ protezione chimica (*)

MISURE EVIDENZIATE IN GIALLO A CURA COMMITTENTE/ CLIENTE

Occhiali di protezione

Dispositivi di protezione individuale specifici indicati sul permesso di lavoro
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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.04 Caduta di bombole 1 2 3

A.05 Proiezione di particelle/ materiali 1 1 2

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

A.10 Esposizione acuta ad atmosfera sottossigenata 1 3 4

A.11 Esposizione acuta a gas/ vapori tossico/ nocivi 1 3 4

A.12 Esposizione acuta ad agenti chimici pericolosi 1 3 4

A.14 Esposizione a calore/ superfici/ sostanze calde 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 3 4

A.20 Elettrocuzione/folgorazione 1 3 4

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

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

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

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

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

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

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).

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

Misure di miglioramento

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

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