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Descrizione della attività 

Edizione: 03/2021 Compilato da: HSE, Approvato da DITC/DHSE/ DIQS Codice: cli.84 

 
 

 

L'attività consiste nella installazione e nella successiva manutenzione di impianti VSA (Vacuum Swing Adsorption) per la 

produzione di ossigeno gassoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività di installazione prevede le seguenti fasi principali: 

1) Posa dell’impianto (previsto uso di gru) 

2) Assemblaggio dei componenti 

3) Montaggio e collegamenti meccanici/elettrici 

4) Commissioning  

a) Test di tenuta impianto a 3-5 bar 

b) Simulazione segnali e allarmi con PLC 

c) Verifica e taratura strumenti (riferirsi a Cli. 77) 

d) Verifica assorbimento motori elettrici e quadri (riferirsi a Cli. 51) 

Il tecnico SOL effettua attività di supervisione delle attività sopra elencate (effettuate da ditte fornitrici/subappaltatori). 

Le attività 4b, 4c e 4d sono invece effettuate direttamente dal tecnico SOL; per effettuare tali operazioni è utilizzata pinza 

amperometrica e attrezzi manuali isolati. 

 

Sono effettuate con periodicità attività di manutenzione a cura delle ditte fornitrici/appaltatori (attività 4a) con la 

supervisione del tecnico SOL e attività effettuate direttamente dal tecnico SOL (attività 4b, 4c, e 4d). Possono essere 

effettuate anche operazioni di manutenzione meccanica generica per le quali è previsto l’utilizzo di attrezzature manuali. 

 

I rischi sono essenzialmente correlati alle attività di manutenzione meccanica ed elettrica ed alla natura del gas 

(comburente) prodotto dall’impianto oltre ai pericoli fisici collegati alla esposizione a parti o gas a pressione. 

 

Vedi dettaglio della valutazione dei rischi, dispositivi di protezione e misure di sicurezza da adottare nelle sezioni 

seguenti. 
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Codice Dispositivi di protezione individuale adottati 
d003 Elmetto di protezione con visiera 

d011 Guanti di protezione 

d006 Cuffie di protezione contro il rumore 

d029 Scarpe di sicurezza 

 Dispositivi di protezione per lavori elettrici (vedi cli. 51) 

  

  

   ----------- 

   ----------- 

   ----------- 

Codice Misure di prevenzione e protezione adottate 
p063 delimitazione delle aree oppure divieto di accesso alle persone non autorizzate 

p082 depressurizzazione/ normalizzazione temperatura/ isolamento meccanico ed elettrico degli impianti [quando applicabile in base a manuale di impianto] 

p125 indumenti da lavoro non contaminati da olio/grasso nelle aree di lavoro con ossigeno/ protossido di azoto 

p144 misure generali di sicurezza indicate nel volume "Lavorare in Sicurezza nel mondo dei Gas Tecnici" del gruppo SOL 

p022 
recipienti di gas dotati di cappellotto/ altri dispositivi di protezione delle valvole/ assicurate contro la caduta quando non collegate in rampa di riempimento 

p222 segnaletica di sicurezza e cartellonistica specifica 

p252 formazione [documentata] del personale relativa alle specifiche attività di impianto/ reparto [D.Lgs. 81/2008 art. 28 comma 2 lettera f] 

p307 procedure operative conformi a manuale di impianto 

p317 aree di lavoro a ventilazione naturale libera 

p094 estintori antincendio [numero/ capacità estinzione con riferimento a D.M.10/03/1998] 

P112 Illuminazione generale e localizzata 

P131 Formazione [documentata] del personale relativa alla corretta movimentazione [manuale /meccanica] dei recipienti di gas 

P160 Pavimentazioni regolari/ prive di buche/ avvallamenti pericolosi 

P158 Procedure operative conformi a manuale di impianto 

  

P165 Sistema di permessi di lavoro / verbale inrvento tecnico 

P295 Vie di transito libere da ingombri/ostacoli a rischio di urto 

P277 Formazione specifica dei lavoratori che eseguono lavori elettrici (PAV/PES/PEI in conformità a norma CEI 11-27) 

  

P177 Piattaforme di lavoro [comprese ribalte] di quota > 1.5 m dotate di parapetti/protezioni di altezza [almeno] 1 m 

P215 Scale/ trabattelli/ ponteggi conformi alle normative applicabili per l'accesso a parti di macchina/ impianto in quota 

P082 Lavori NON in tensione: isolamento elettrico degli impianti (LOGOUT - TAGOUT) [preliminarmente alle operazioni di controllo/ manutenzione] 

P001 Accesso a manovre su impianti elettrici solo a personale qualificato (rif. CEI 11-27) e autorizzato 

P080 Quadri elettrici conformi a specifici requisiti di sicurezza da norme CEI [posizionamento/ protezione da urti/ esposizione ad agenti pericolosi ecc.] 

P124 Quadri elettrici macchine/ apparecchiature conformi a norme tecniche CEI [dispositivi di protezione] 

P129 Interventi su [in vicinanza ad] impianti elettrici eseguiti su impianti fuori tensione 

P164 Impianti elettrici dotati di sistemi di protezione da guasti di terra e sovracorrenti 

P210 Sezionamento di tutte le fonti di energia che alimentano le parti attive poste all’interno della zona di lavoro a distanza inferiore a Dv limite della zona di lavoro 
(rif. CEI 11-27) 

P271 Attrezzi di lavoro adeguatamente isolati, riportanti le indicazioni obbligatorie compresa la marcatura CE 

   Misure previste in Cli. 51 

   Misure previste in Cli. 77 

   ----------- 
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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.1 Scivoloni/ Incespicamenti/ Cadute 2 1 3 
A.15 Incendio in situazione di arricchimento di ossigeno 1 3 4 
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.21.1 Esposizione ad atmosfera sovraossigenata 1 3 4 

A.5 Proiezione di particelle/ materiali 1 2 3 
A 6 Contatto con veicoli in movimento / equipaggimenti mobili 1 3 4 
A.8 Contatto con oggetti fermi 1 1 2 

B 4 3 Agenti fisici: Rumore 2 1 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 
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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. 

Misure di miglioramento 

 
 
 

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). 


