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 Adozione delle misure tecniche e organizzative necessarie per prevenire la formazione di atmosfere 
esplosive; 

 Evitare l’accensione di atmosfere esplosive ed attenuazione degli effetti di un esplosione; 
 Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione: 
 Probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; 

 Valutazione della  probabilità che le fonti di accensione diventino attive ed efficaci 
 Elaborazione ed aggiornamento del “Documento sulla protezione contro le esplosioni” (Art. 294 

D.Lgs. 81/08comprensivo di: 
 rischi di esplosione individuati e valutati, quali sono i luoghi classificati con pericolo di esplosione, 

misure adottate per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro  e delle attrezzature; 
 Apposizione di idonea cartellonistica nelle aree in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive 

mediante; 
 Sottoposizione a verifiche manutentive e di legge (DPR 81/08) delle installazioni elettriche presenti 

nelle aree classificate. 

 Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di GAS, VAPORI, NEBBIE INFIAMMABILI e 
POLVERI COMBUSTIBILI secondo le indicazioni delle specifiche norme CEI, con riferimento alle possibili condizioni 
di esercizio (normali condizioni di lavoro, condizioni anomale prevedibili, avviamento , fermata degli impianti). 

 Analisi delle modalità di utilizzo delle sostanze pericolose presenti nel ciclo produttivo al fine di valutare il pericolo 
e la sua riduzione, dove possibile. 

 Supporto in fase di stesura delle procedure operative nella regolamentazione delle attività per prevenire la 
formazione di atmosfere esplosive e la presenza di sorgenti di innesco. 

 Supporto nella regolamentazione degli interventi pericolosi nelle aree con rischio di esplosione (permesso di 
lavoro a caldo per uso fiamme libere e attrezzature pericolose. 

 Supporto in fase stesura del  “Documento sulla protezione contro le esplosioni” al fine di dare riscontro dei rischi 
valutati e delle misure adottate per eliminarli o ridurli. 

 Assistenza in fase di informazione e formazione del personale in merito alla natura dei rischi ed alle misure di 
tutela tecniche organizzative e comportamentali da adottare per prevenire i rischi, anche mediante: 
 poster informativi dedicati; 

 corsi di informazione e formazione personalizzati; 
 Gestione installazioni elettriche nei luoghi con pericolo di esplosione per gli impianti soggetti ad obbligo di verifica 

periodica (verifiche di cui al DPR 462/01); 
 Assistenza in fase di preparazione della documentazione per informazione imprese esterne “EX Art. 7”              

D.Lgs. 81/08 s.m.i. per i rischi specifici 


