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DISPOSIZIONI GENERALI

1. I  contenitori  di  gas criogenici  devono 

essere collocati  in luoghi idonei ,  ben 

ventilati  e  con  sufficiente  spazio  per 

permettere  agevoli  operazioni  di 

spillaggio.

2. può  operare  sui  contenitori  ed 

effettuare le operazioni necessarie solo 

ed   esclusivamente  il   personale 

autorizzato  e  formato,  informato  e 

addestrato.

3. situazioni  di  rischio  devono  essere 

segnalate  tempestivamente  al 

responsabile di struttura.

4. in  caso  di  malfunzionamento  delle 

apparecchiature  non  effettuare 

manovre  rischiose  ma  avvisare  il 

Responsabile  di  struttura  che 

provvederà  a  richiedere  l’intervento 

manutentivo del caso.

DISPOSIZIONI OPERATIVE   

   

1. Prima di procedere alle operazioni 

di  spillaggio  accertare  l’integrità  dei 

tubi  di  raccordo  e  la  corretta 

ventilazione del locale.

2. Durante  il  travaso  controllare,  ad 

intervalli  regolari,  che  lo  sfiato  non 

venga ostruito  dal  ghiaccio formatosi 

per  la  solidificazione  dell’umidità 

atmosferica.

3. Non indirizzare il getto dello sfiato 

verso  l’operatore  od  altre  persone 

presenti in zone circostanti.

4. Non toccare  con le  mani  nude  (o 

con  parti  del  corpo  non  protette) 

tubazioni  o  recipienti  non  isolati 

contenenti liquidi criogenici .

5. Non  effettuare  alcuna  operazione 

di manutenzione sul contenitore o su 

parti del circuito ma contattare sempre 

il servizio di assistenza specializzato

6. Per  il  trasporto  dei  contenitori 

pieni  utilizzare  sempre  mezzi 

appropriati  o  carrelli  studiati  allo 

scopo.

MISURE DI PREVENZIONE

1. Non manomettere i dispositivi di sicurezza 

( es: valvole di sfiato).

2. Utilizzare  esclusivamente  guanti 

protezione termica  che dovranno calzare 

in  maniera  ampia  in  modo  da  poterli 

gettare  rapidamente  nel  caso penetrasse 

del liquido all’interno.

3. Utilizzare  sempre una schermo protettiva.

4. In  caso  di  fuoriuscita  di  azoto  liquido 

ventilare il locale ed attendere la completa 

evaporazione dello stesso.

5. I  locali  di  lavoro devono essere dotati  di 

impianto di rilevazione dei gas (es. metano, 

ossigeno,azoto,) .

6. Nel caso accada che l’operatore vacilli  o 

perda i sensi trasportarlo in zona ventilata 

e  chiamare  il  personale  addestrato  al 

pronto  soccorso.  Questi  provvederanno, 

se necessario, a praticargli la respirazione 

artificiale  ed  a  avvisare  immediatamente 

un medico del pronto intervento ( 118 ).
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE    

   

Usare  durante  le  operazioni  di 
spillaggio  i  dispositivi  individuali  di 
protezione appropriati  quali:

• Guanti  protezione  specifici  per 
protezione  termica  di  taglia 
abbondante

• Schermo protezione facciale
• Indumenti  che  non  lascino 

scoperte braccia e gambe

Sul sito della Intranet di Arpa Piemonte 
è  collocato  lo  spazio  dedicato  al 
Servizio  Prevenzione  e  Protezione.  E’ 
quindi  possibile  reperire la  modulistica 
necessaria per richiedere i DPI .

Il  modulo  dovrà  essere  compilato  e 
firmato dal Dirigente Responsabile della 
Struttura interessata.

Anche  in  caso  di  sostituzione  dei  DPI 
usurati  o  non  più  utilizzabili  è 
necessario  compilare  la  modulistica  e 
fare apporre la firma dal Dirigente della 
Struttura interessata.

OBBLIGHI - DIVIETI   

In prossimità di contenitori criogenici:

1. E’  VIETATO  l’accesso  alle  persone  non 

autorizzate.

2. L’utilizzo delle apparecchiature E’ VIETATO al 

personale che non è stato formato , informato e 

addestrato.

3. E’ VIETATO sostare più del tempo necessario 

durante le operazioni di spillaggio.

4. Nel  caso  di  rotture  o  perdite  E’  VIETATO 

entrare  in  locali  sprovvisti  di  impianto  di 

rilevazione dei gas.

5. E’ VIETATO FUMARE.

6. Nelle  postazioni   è   VIETATO  preparare, 

depositare consumare cibi e bevande.

7. E’ VIETATO utilizzare fiamme libere.

8. E’  VIETATO  installare  apparecchiature 

personali  (  radio-stereo  ecc.  )  o  attrezzature 

non autorizzate.

9. E’  VIETATO  l’utilizzo  di  apparecchiature  non 

certificate dal costruttore.

10. E’ VIETATO lo stoccaggio in strutture che non 

siano state certificate a norma di legge (46/90 , 

impianti di terra, ecc.)

11. E’ OBBLIGATORIO segnalare al Dirigente o al 

Preposto eventuali situazioni di pericolo .

12. E’ OBBLIGATORIO l’uso degli appositi DPI.

D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Artt. 36 e 37

 ( D.Lgs 106/2009)

OPUSCOLO INFORMATIVO n° 5

La sicurezza, la tutela e la salute  nei 
luoghi di lavoro

Manipolazione di liquidi 
criogenici

a cura del SPP
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