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DISPOSIZIONI GENERALI

1. La manipolazione delle bombole e l’accesso ai 

locali,  deve  essere  effettuato  solo  da 

personale  esplicitamente  individuato  e 

debitamente formato , informato e addestrato.

2. I locali devono sempre essere chiusi .

3. Il  personale  esterno  (tecnici  manutenzione, 

fornitori,  ecc…)  prima  dell’accesso  ai  locali, 

dovrà essere preventivamente autorizzato dal 

Responsabile di Struttura incaricato.

4. Le  situazioni  di  rischio  devono  essere 

segnalate  tempestivamente  al  Dirigente 

Responsabile incaricato.

5. Il  pavimento  e  le  superfici  devono  essere 

mantenute sgombre da ostacoli e pulite.

6. I  locali  deposito  bombole  devono  essere 

utilizzati esclusivamente per lo stoccaggio dei 

materiali  per  i  quali  sono  stati  progettati  e 

realizzati.

7. Le  bombole  devono  essere  sottoposte  a 

collaudo e revisione periodica a carico della 

Ditta  Fornitrice  (la  data  di  scadenza  è 

punzonata  sul  corpo  bombola);  l’utilizzo  di 

bombole  scadute  rende  responsabile  anche 

l’acquirente.

DISPOSIZIONI OPERATIVE   

   La bombola di gas può essere utilizzata solo se il 

suo contenuto risulta chiaramente identificabile 

(colorazione dell’ogiva, nome commerciale del gas 

posto sul corpo del recipiente, raccordo di uscita 

della valvola conforme ).

1. Prima  di  utilizzare  il  prodotto  leggere 

attentamente la scheda di sicurezza.

2. Verificare  l’etichettatura  con  le  indicazioni 

obbligatorie  per  legge  (simboli/frasi  di  rischio, 

consigli di prudenza, ecc…).

3. Rispettare le quantità massime stoccabili nei 

singoli locali.

4. Effettuare  il  trasporto  delle  bombole  con 

l’apposito carrello o mezzi idonei.

5. Prima  di  restituire  le  bombole  vuote, 

assicurarsi che la valvola sia ben chiusa, avvitare 

l’eventuale  tappo  cieco  sul  bocchello  della 

valvola  ed  infine  rimettere  il  cappellotto  di 

protezione.

6. Non forzare ne tentare di riparare le valvole di 

sicurezza o i riduttori di pressione

7. Per distinguere i gas infiammabili, le valvole 

sulle  loro  bombole  hanno  una  filettatura 

sinistrorsa anziché destrorsa .

MISURE DI PREVENZIONE

1. Mantenere libere le vie di fuga, le vie di esodo, 

le uscite e le zone attorno alle installazioni di 

sicurezza

2. Tutte  le  bombole  devono  essere  fissate  in 

modo  indipendente  agli  appositi  supporti 

murali.

3. Tutte le bombole di riserva e/o vuote, devono 

essere  chiuse  e  protette  con  l’apposito 

cappellotto,  se si tratta di gas tossici anche 

con il tappo protettivo.

4. Le valvole,  i  riduttori  e le viti  delle bombole 

non devono essere lubrificati con oli o grassi.

5. Durante  i  movimenti  i  recipienti  devono 

essere  provvisti  di  cappellotto  a  protezione 

delle  valvole,  e  se  si  tratta  di  gas  tossici, 

anche di tappo protettivo.

6. Le bombole non devono essere sollevate dal 

cappellotto.

7. Evitare urti  violenti tra di loro o contro altre 

superfici,  cadute  o  altre  sollecitazioni 

meccaniche  che  possano  compromettere 

l’integrità  e  la  resistenza  della  bombola 

stessa.

8. Rispettare  le  indicazioni  della  cartellonistica 

di sicurezza.

9. Le  bombole  vuote  devono  essere  stoccate 

separatamente da quelle piene in uno spazio 

identificato da relativo cartello
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE    

1. Usare Dispositivi di Protezione Individuali 

appropriati, quali:

• Scarpe di sicurezza

• Guanti per protezione meccanica

• Guanti per protezione da gas 

criogenici – quando occorre -

• Occhiali di protezione o visiera

2. Verificare   la  presenza  nelle  immediate 

vicinanze dei  presidi  di  prevenzione anti 

incendio.

Si consiglia di consultare  anche l’Opuscolo 

informativo  n°  12  “  Identificazione  gas 

compressi “ .

Sul sito della Intranet di Arpa 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   

1. E’  obbligatorio  l’uso  dei  DPI 
necessari.

2. Le  bombole  non  devono  essere 
maneggiate a mani nude o con guanti 
sporchi di olio o di grasso.

3. Prima  di  rimuovere  il  cappellotto 
delle  bombole,  le  stesse  devono 
essere  ancorate  stabilmente  agli 
appositi supporti murali.

4. E’ VIETATO FUMARE.

5. E’ VIETATO usare fiamme libere e/o 
produrre scintille.

6. E’ VIETATA la movimentazione delle 
bombole  da  personale  che  non  sia 
stato formato, informato e addestrato.

7. E’  VIETATO  manomettere  le 
bombole , i pressostati e gli accessori.

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

Artt. 36 e 37

 ( D.Lgs 106/2009)

OPUSCOLO INFORMATIVO n° 11

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

Utilizzo gas Tecnici

Movimentazione delle bombole

a cura del SPP
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