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Lista di controllo                                             ALLEGATO 08 

RISCHIO  ESPLOSIONE 

PRENDERE IN CONSIDERAZIONE UNICAMENTE I PUNTI DI ATTENZIONE PERTINENTI E RIPORTARLI NELLA TABELLA 1 DEL 
MODULO 4 

VALUTAZIONE RISCHIO ATEX – PUNTI DI ATTENZIONE:    
Premesso che gli impianti a gas metano assimilabili agli impianti domestici si presumono esclusi 
dal campo di applicazione del titolo XI del d.lgs. n. 81/2008, verificare se sono presenti attività 
dove possono formarsi atmosfere esplosive (luoghi di lavoro come uffici, negozi, ecc. salvo casi 
particolari si presumono non a rischio) 
Si è verificato se vengono utilizzate sostanze infiammabili quali gas vapori nebbie o polveri che 
in miscela con l’aria possono formare una “atmosfera esplosiva” 
Si è Verificata l’eventuale presenza di sostanze infiammabili o combustibili sul luogo di lavoro 

Se presenti  è stato verificato in quale stato: gas o  polvere 

Si è verificato se la formazione di atmosfere potenzialmente esplosive può essere evitata 

E’ stato valutato se sono presenti fonti di innesco (per es. scintille, reazioni chimiche, 
temperature elevate, fiamme libere, scariche elettrostatiche, …) che possono diventare attive 
ed efficaci 
È stato verificato se sono presenti sorgenti emissive/punti di discontinuità 

Ci si è accertati che siano presenti le schede di sicurezza di sostanze e preparati in cui vi è 
evidenza delle proprietà chimico-fisiche 
Sono state adottate le misure tecniche ed organizzative volte a prevenire la formazione di 
atmosfere esplosive (rivelatori di gas, sistemi di controllo, sniffer, procedure operative, …) 
Sono state adottate misure protettive volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori 
(compartimentazione, dpi, …)? 
E’ stato comunicato il rischio atex, se presente agli appaltatori nel duvri 
Sono state classificare le aree (zona 0 / 20, zona 1 / 21, zona 2 / 22) 
I lavoratori sono stati formati sul rischio specifico, con particolare riguardo a istruzioni scritte, 
autorizzazioni al lavoro, segnalazione aree, …) 
I luoghi, le attrezzature ed i dispositivi di allarme vengono mantenuti in stato di efficienza 

E' stato predisposto un registro dei controlli periodici con tutti gli interventi e i controlli 
dell'efficienza degli impianti 
Sono state segnalate da apposita cartellonistica le zone classificate 0/20 e zone 1/21 

Gli impianti installati in zone classificate hanno caratteristiche atex 

Vengono consegnati dpi specifici per le zone classificate 
E’ stata esposta la planimetria con la classificazione delle zone 
E’ stata considerata l’estensione di una possibile esplosione 
 


