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L'attività consiste nello scarico di protossido di azoto da veicoli cisterna in serbatoi dedicati. I serbatoi devono essere protetti 
contro i possibili urti da parte dei veicoli cisterna o altri veicoli e l'accesso riservato esclusivamente           al personale adibito alle 
operazioni di scarico e di verifica o manutenzione. 

 
 

 

 
 

I rischi sono essenzialmente correlati alla natura del fluido (a bassa temperatura, con potere di generare atmosfere  

ossidanti quindi incendio), all'utilizzo di apparecchiature elettriche (pompe), alla presenza di materiali  non idonei, a pericoli 

di natura fisica collegati alla movimentazione dei veicoli e quindi con possibili con urti persone e altri  mezzi, al rilascio di 

energia di pressione, alla proiezione di materiali e dispositivi in pressione (es. manichette flessibili di  scarico etc.) e a 

rumore. 

Vedi dettaglio della valutazione dei rischi, dispositivi di protezione e misure di sicurezza nelle seguenti sezioni. 

Descrizione della attività 
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Codice Misure di prevenzione e protezione adottate 
p160 Pavimentazioni regolari, prive di buche ed avvallamenti pericolosi 

 
 ----------- 

p079 Dispositivi di messa a terra veicoli cisterna 
 

 ----------- 

p092 
Criteri di installazione e distanze minime di sicurezza dei serbatoi di ossigeno liquido da elementi 
pericolosi (rif. Circ. Dip. Vigili del Fuoco n.99/64) 

p122 Impianti fissi antincendio idonei al carico di incendio [riferimento norme tecniche o autorizzazione antincendio] 
p125 Indumenti da lavoro non contaminati da olio, grasso o altre sostanze combustibili 
p288 Segnalazione di divieto di fumo e divieto di utilizzo di fiamme libere 

 
 ----------- 

p220 Segnaletica di pericolo di contatto con superfici fredde 
 

 ----------- 
p172 Sfiati gas da dispositivi di sicurezza convogliati in luogo sicuro per persone 

 
 ----------- 

p015 Attacco specifico per gas/ gruppo di gas [raccordi normalizzati] 
p070 Dispositivi di sicurezza per alta pressione serbatoi 
p194 Dispositivi/ procedure per evitare il sovrariempimento di serbatoi/ cisterne di gas liquidi refrigerati/ liquefatti 

p259 
Dispositivi / procedure per evitare lo strappo delle manichette di carico/scarico di veicoli cisterna in caso di messa in moto 
accidentale 

--- ----------- 
p317 Aree di lavoro a ventilazione naturale libera 

 
 ----------- 

p313 Blocco ruote automezzi tramite cunei/ altri dispositivi nel corso delle operazioni di carico/ scarico 

p311 Cavi antibrandeggio assicurati alle tubazioni flessibili [manichette]/ ancorati a punti solidali fissi 
 

 ----------- 
p011 Aree transito pedoni / veicoli delimitate mediante idonea segnaletica orizzontale 

p012 
Aree sosta veicoli per attività carico/ scarico delimitate / segnalate 

p204 Regolamento di logistica interna [viabilità/ locazioni attività carico/scarico, ecc] / informazione al personale interno/esterno 
 

 ----------- 

p224 
Segnaletica specifica / perimetrazione aree/ utilizzo obbligatorio otoprotettori per aree con esposizione al rumore superiore 
LEX,8h= 85 dB(A) e/o ppeak= 140 dB( C ) 

 
 ----------- 

p144 Misure generali di sicurezza indicate nel volume "Lavorare in Salute e Sicurezza nel mondo dei Gas Tecnici" del gruppo SOL 
p162 Recinzione in rete metallica con porta apribile verso esterno chiudibile con lucchetto o serratura 
p179 Sistemi di protezione dagli urti da veicoli delle installazioni di serbatoi di gas liquidi/ liquefatti 

 
 ----------- 

 
 ----------- 

 
 ----------- 

 

Codice Dispositivi di protezione individuale adottati 

d003 Elmetto di protezione con visiera 

d008 Cuffie di protezione contro il rumore 

d013 Guanti di protezione dal freddo 

d029 Scarpe di sicurezza 

D019 Indumenti in fibra naturale / antistatici 
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Codice 

 
FATTORE DI PERICOLO RESIDUO 

Scala P 

Probabilità 

(1/ 2/ 3) 

Scala D 

Danno 

(0/ 1/ 2/ 3) 

Scala R 

Rischio 

(1-6) 

A.01 Scivoloni/ Incespicamenti/ Cadute 2 1 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.15.1 Incendio in situazione di arricchimento di ossidante 1 3 4 

A.17 Esposizione a superfici/ sostanze/ atmosfere fredde 2 2 4 

A 21.6 Esposizione ad atmosfera ossidante 1 2 3 

A 21.7 Eplosione da decomposizione del protossido di azoto 1 3 4 

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

pressione 
1 3 4 

A.21.1 Esposizione ad atmosfera sovraossigenata 1 3 4 

B.1.5 Agenti chimici: esposizione prolungata a sostanze o preparati tossici 1 3 4 

B.4.3 Agenti fisici: rumore 1 2 3 
 

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

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

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

 

 
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). 

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. 

 


