
XII Riunione Nazionale di SicurezzaXII Riunione Nazionale di SicurezzaXII Riunione Nazionale di SicurezzaXII Riunione Nazionale di Sicurezza

“Interventi straordinari nei“Interventi straordinari nei
coldcold--boxbox, con ausilio di, con ausilio di
rescue team esterno”rescue team esterno”

“Interventi straordinari nei“Interventi straordinari nei
coldcold--boxbox, con ausilio di, con ausilio di
rescue team esterno”rescue team esterno”

A. LucentiniStresa 14 novembre 2013



INDICE

- Definizioni ed esempi

- Valutazione rischi e identificazione dei pericoli

- Normativa: le figure coinvolte

- Utilizzo dei DPI

- Procedura operativa di intervento- Procedura operativa di intervento

- Interventi nei cold box con ausilio di Rescue team

- Conclusioni: alcuni spunti di riflessione



DEFINIZIONI

SPAZIO CONFINATO (SC):

• Non destinato ad essere occupato per tempi
indefiniti da dipendenti.

• Sufficientemente spazioso da permettere ad
una persona di entrare e di eseguire il lavoro

SE lo spazio confinato soddisfa anche uno o più dei seguenti criteri:

 Contiene o potrebbe contenere un’atmosfera pericolosa.
 Contiene un materiale che potrebbe travolgere/sommergere chi entra

una persona di entrare e di eseguire il lavoro
assegnato

• Ha mezzi di ingresso o di uscita limitati o
soggetti a restrizioni.

 Contiene un materiale che potrebbe travolgere/sommergere chi entra
 Ha una configurazione interna che potrebbe intrappolare o asfissiare
 Contiene un pericolo grave per la sicurezza o per la salute (elettrico,

meccanico, ecc.).

E’ obbligatorio il Permesso di lavoro in Spazi Confinati



Esempi

SPAZI CONFINATI

Prepurificatori

Cold Box
Serbatoio

Pozzo H2O2

Booster - Turbina



SPAZI CONFINATI: PERICOLI

• O2 < 19.5%
• Sostanze Tossiche
• Sostanze Asfissianti
• Scarsa ventilazione

ELECTRICITYELECTRICITY

Materiale elettrico

• Presenza di
materiale
instabile• Scarsa ventilazione

• Annegamento o
Seppellimento da materiale
(es. perlite)

ACTIVITY

ASPHYXIATION

BURNS

STRIKING

VEHICLE

ACTIVITY

ASPHYXIATION

BURNS

STRIKING

VEHICLE

instabile

• Urto di
materiale

• Sostanze Infiammabili
• O2 > 23.5%

• Innesco (elettricità statica)
FALLSFALLS

• Caduta dall’alto
• Caduta di materiale dall’alto



QUADRO NORMATIVO

DPR 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'art 6 del D.Lgs 81/2008.

D. LGS. 81/08
- Art. 66 Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
- Art 121 – Presenza di gas negli scavi
- Art. 63 e art. 64
- Allegato IV, punto 3

LE FIGURE COINVOLTELE FIGURE COINVOLTE

- Datore di Lavoro
- Preposto
- Rescue Team – Servizio di Soccorso
- Operatore



Il Datore di Lavoro è tenuto a:
 VALUTARE tutti i Rischi
 ELIMINARE tutti i Rischi, adottando tutte le misure ritenute

idonee per la salute e sicurezza del Lavoratore
 REDIGERE il Piano di lavoro che includa tutte le fasi di

RUOLI E RESPONSABILITA’

 REDIGERE il Piano di lavoro che includa tutte le fasi di
lavoro e i sistemi di sicurezza

 REDIGERE il Piano di emergenza ed evacuazione
 FORMARE e ADDESTRARE il Personale
 PREDISPORRE il Rescue Team per il soccorso

Il Preposto è tenuto a:
 ACCERTARSI che coloro che entrano siano qualificati.
 DISCUTERE dei pericoli presenti prima di iniziare il lavoro (riunione

preliminare)
 VERIFICARE che siano stati effettuati i monitoraggi dell’atmosfera

(tossicità, infiammabilità e deficienza/arricchimento di ossigeno);
 VERIFICARE che i servizi di soccorso e i mezzi per utilizzarli siano

disponibili in sito ed efficienti.



Il Rescue Team è tenuto a:
 ESSERE specificatamente equipaggiato ed addestrato
 CONOSCERE i pericoli presenti e la procedura di lavoro
 ASSICURARE la presenza per tutta la durata dei lavori.
 MANTENERE una comunicazione costante con il lavoratore/i all’interno;

RUOLI E RESPONSABILITA’

Il Lavoratore è tenuto a:
 CONOSCERE e UTILIZZARE in modo appropriato i DPI

opportuni;

 MANTENERE una comunicazione costante con il lavoratore/i all’interno;
 PROIBIRE l’ingresso a chiunque non sia stato autorizzato;
 CONTROLLARE che le condizioni di sicurezza non mutino e/o non

sopraggiungano pericoli dall’esterno;

opportuni;
 CONOSCERE i pericoli presenti e la procedura di lavoro e

le procedure di emergenza
 EVACUARE immediatamente l’ambiente confinato se

ritenuto non più sicuro o se comunicato dal Rescue Team;



 Casco, guanti, scarpe e abbigliamento idoneo
(es. Nomex)

 Imbragatura

UTILIZZO DI DPI

 Imbragatura

 Funi (e argano, treppiede o verricello)

 Autorespiratore

 Apparecchi trasmittenti per mantenersi in continua
comunicazione con il Rescue Team

 Apparecchio portatile per la misurazione in continuo della
percentuale di ossigeno o della concentrazione in aria di sostanze
infiammabili (in % LEL) o tossiche.



LAVORARE IN SICUREZZA - PROCEDURA



Lavoro da eseguire: verifica delle saldature

INGRESSO DALL’ALTO:
(Rischio di Lavori in Quota)

INTERVENTI NEL COD BOX



INTERVENTI NEL COD BOX

DISCESA DALL’ESTERNO



INTERVENTI NEL COD BOX



INTERVENTI NEL COD BOX

Lavoro da eseguire: ispezione della parte bassa del Cold Box

INGRESSO DA TERRA



INTERVENTI NEL COD BOX

Lavoro da eseguire: lavori di saldature

SERBATOIO INTERRATO



AUSILIO RESCUE TEAM



ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE…

Le cause più frequenti di infortunio sono:

a) Errata o mancata valutazione dei rischi e dei pericoli;

CONCLUSIONI

b) Errato o mancato uso di DPI (respiratori inadeguati);

c) Mancato utilizzo di attrezzature/dispositivi (imbracature di sicurezza,
ecc...)

d) Carenza di cultura della sicurezza e Sottovalutazione del problema,
connessa a:

- carenze informative e comunicative sui rischi del lavoro da svolgere

- inadeguatezza di risorse umane e materiali a svolgere il lavoro.- inadeguatezza di risorse umane e materiali a svolgere il lavoro.

Come ribadito dal DPR 177/2011, i lavori in spazi confinati possono
essere affidati esclusivamente a Ditte appaltatrici qualificate



CONCLUSIONI

Per eseguire Lavori in Spazi Confinati

è ancora una volta evidente l’importanza di

- Darsi precisi obiettivi di formazione e addestramento

- Promuovere lo sviluppo e diffusione di strumenti di supporto alla
valutazione e alla gestione dei rischi

- Valutare eventuali modalità alternative all’ingresso in SC per
effettuare il lavoro

- Strutturare il lavoro, avvalendosi di Personale Qualificato


