VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD ATMOSFERE ESPLOSIVE
Nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro valuta i rischi
specifici derivanti dalle atmosfere esplosive, tenendo conto dei seguenti elementi:
•

probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive

•

probabilità che le fonti di accensione diventino attive ed efficaci

•

caratteristiche degli impianti e delle loro interazioni con i prodotti infiammabili

•

entità degli effetti ragionevolmente prevedibili.

L’obbligo esplicito di tenere in considerazione questi fattori è stato imposto dal nuovo D.Lgs. 233/2003, ora integrato nel Titolo XI del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
La valutazione del rischio di formazione di atmosfere esplosive deve essere condotta ogni qual volta vengono utilizzati prodotti
infiammabili a temperature superiori a quella di infiammabilità, con modalità o con quantitativi che possono dare origine ad atmosfere
esplosive. Questo avviene ad esempio, nel caso di operazioni di sgrassaggio con solventi, di verniciatura, in presenza di reattori
chimici contenenti sostanze infiammabili.
I prodotti infiammabili presenti sono prodotti di pulizia usati in micro quantità non in grado di formare atmosfere esplosive in relazione
al volume del locale ed ai ricambi d’aria.
Presso i vari plessi scolastici le uniche aree dove sono presenti gas o sostanze infiammabili sono relative ai locali caldaia e ai locali
di deposito dei prodotti di pulizia. Infatti il gas metano in determinati intervalli di concentrazione con l’aria può essere esplosivo.
Va detto comunque che il D.Lgs. 233/03 non si applica agli impianti a gas che servono per la produzione del calore e per il
riscaldamento acqua calda ad uso civile, in quanto è una esclusione normativa esplicitamente definita dal decreto stesso.
Indipendentemente dalla previsione normativa, si ritiene comunque che il rischio di formazione di atmosfere esplosive sia
ragionevolmente trascurabile, perché le centrali termiche sono ubicate in locali dedicati realizzati in conformità alle norme di
prevenzione incendi che già tengono in considerazione il rischio di formazione di gas e con sistemi di adduzione conformi alle norme
UNI CIG.
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