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DATI GENERALI DELL'AZIENDA 
 

DATI AZIENDALI 
Dati anagrafici  

  
Ragione Sociale  ESEMPIO ATEX GAS 

Attività economica - 
Codice ATECO - 

ASL SA3 
Posizione INPS 123 

Posizione INAIL 456 
Partita IVA     - 

Codice Fiscale     - 
 

Titolare/Rappresentante Legale  

  
Nominativo Rossi Mario 

  
 

Sede Legale  
Comune SALERNO 

Provincia SA 
CAP 84098 

Indirizzo Via Irno 
  

 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 

Datore di lavoro Rossi Mario 
Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione 
De Santis Francesca 

Addetto primo soccorso Rossi Mario 
Addetto antincendio ed evacuazione Ferri Andrea 

Medico Competente Bellini Giuseppe 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Ferri Andrea 
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RELAZIONE INTRODUTTIVA 
 

Il presente documento di Valutazione dei Rischi di Esplosione è stato redatto conformemente a quanto 
previsto dal Titolo XI (Protezione da Atmosfere Esplosive) del Decreto Legislativo 81/08, che prescrive le 
misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di 
atmosfere esplosive. 
 

DEFINIZIONI RICORRENTI 
 
Agli effetti dell’articolo 214 D.Lgs 81/08 e s.m.i, si definiscono: 
 
ATMOSFERA ESPLOSIVA : una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato 
di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela 
incombusta. 
 
CONDIZIONI ATMOSFERICHE : si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell’atmosfera 
è approssimativamente del 21% e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto 
dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, 
temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della 
sostanza infiammabile o combustibile. 
 
AREA ESPOSTA A RISCHIO ESPLOSIONE : un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità tali da 
richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori 
interessati è considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del presente titolo.  
 
AREA NON ESPOSTA A RISCHIO ESPLOSIONE : un'area in cui non è da prevedere il formarsi di un'atmosfera 
esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione è da considerare area non 
esposta a rischio di esplosione ai sensi del presente titolo. 
 
SORGENTE DI EMISSIONE (SE) (CEI 31-35):  Un punto o una parte di impianto da cui può essere emessa 
nell’atmosfera un gas, un vapore o un liquido infiammabile con modalità tale da originare un’atmosfera 
esplosiva 
 
AMBIENTE (CEI 31-35):  Parte di un luogo nella quale esistono condizioni ambientali omogenee (es. ambiente 
aperto, ambiente chiuso). In uno stesso luogo possono esistere più ambienti quando nelle diverse sue parti 
esistono condizioni ambientali diverse (es. una fossa può essere un ambiente diverso dal volume libero del 
luogo dove l'aria di ventilazione può circolare liberamente o solo con qualche impedimento). 
 
COMBUSTIONE (CEI 31-35): Reazione esotermica di ossidazione di una sostanza con un comburente (detto 
anche ossidante e comunemente costituito dall’ossigeno dell’aria), generalmente accompagnata da sviluppo di 
fiamme e/o di incandescenze e/o di fumo. 
 
DEFLAGRAZIONE (UNI EN 1127-1) : Esplosione che si propaga a velocità subsonica. 
 
DETONAZIONE (UNI EN 1127-1): Esplosione che si propaga a velocità supersonica e caratterizzata da un’onda 
d’urto 
 
ESPLOSIONE (UNI EN 1127-1): Brusca reazione di ossidazione o decomposizione che produce un aumento della 
pressione e/o della temperatura (onda di pressione e gradiente di temperatura). 
 
LUOGO PERICOLOSO (CEI 31-35): Spazio (tridimensionale) in cui è o può essere presente un'atmosfera 
esplosiva per la presenza di polveri combustibili, in quantità tale da richiedere provvedimenti particolari per 
la realizzazione, l'installazione e l'impiego dei Prodotti e degli impianti. Il luogo pericoloso costituisce 
l’inviluppo delle zone pericolose. I termini luogo pericoloso e area pericolosa sono considerati equivalenti, da 
preferirsi luogo pericoloso. 
 
ZONA PERICOLOSA (CEI 31-35): La zona pericolosa è lo spazio di estensione determinata, in un luogo 
pericoloso, entro il quale devono essere adottati provvedimenti particolari contro l’esplosione. Per quanto si 
riferisce al campo di applicazione della presente guida, le zone pericolose si 
distinguono in zona 0, zona 1, zona 2. 
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SISTEMA O PROVVEDIMENTO DI BONIFICA (CEI 31-35): Sistema o provvedimento volto ad allontanare o 
inertizzare la sostanza infiammabile eventualmente presente nell’ambiente o impedirne l’ingresso, o 
inertizzare l’ambiente. 
 
SORGENTE DI ACCENSIONE (CEI 31-35): Sorgente di energia sufficiente ad accendere un’atmosfera esplosiva. 
 
CAMPO DI ESPLODIBILITÀ (LEL – UEL) (CEI 31-35): Per i gas, come per le polveri, esiste un campo di 
esplodibilità, compreso tra un limite inferiore (LEL) ed un limite superiore (UEL), al di fuori del quale non è 
possibile l’innesco dell’esplosione. 
 
PRODOTTO (CEI 31-35): Per prodotto si intende ogni apparecchio, sistema di protezione, dispositivo, 
componente e relative combinazioni. 
 
OPERA (CEI 31-35): Ogni tipologia di manufatto dell'uomo (es. edificio, immobile, impianto, applicazione, 
intervento, lavoro, ecc.). 
 
 

GRANDEZZE SIGNIFICATIVE SOSTANZE INFIAMMABILI  
 
Le caratteristiche più significative delle sostanze infiammabili, utilizzate nel seguito, sono (Guida CEI 31-35): 
 
Nome e composizione (formula): la sostanza infiammabile deve essere individuabile tramite un nome, una 
formula o una indicazione di composizione, a discrezione, purché riconoscibile in modo univoco dagli 
utilizzatori della documentazione di classificazione. 
 
Numero di identificazione CAS : il numero di identificazione CAS (Chemical Abstracts Service) è il numero 
d’identificazione delle sostanze riportato su un registro internazionale; esso prescinde dal nome commerciale 
della sostanza, quindi sostanze con denominazioni diverse possono avere lo stesso numero CAS se hanno le 
stesse caratteristiche chimico-fisiche. Il numero CAS è riportato sovente nelle schede di sicurezza delle 
sostanze. 
 
Temperatura d’infiammabilità Ti : la temperatura d’infiammabilità è la più bassa temperatura di un liquido 
alla quale, in condizioni specifiche normalizzate, esso emette vapori in quantità sufficiente a formare con 

l’aria una miscela infiammabile (in inglese Flash Point); questa temperatura è quindi il dato più significativo 
per stabilire l’infiammabilità della sostanza. 
 

NOTA - Le sostanze che, a temperatura ambiente sono allo stato di gas o vapore, hanno una temperatura di ebollizione inferiore ed una 
temperatura d’infiammabilità ancora minore. 

 
Una sostanza allo stato liquido o solido, per essere infiammabile deve avere una temperatura 
d’infiammabilità Ti uguale o inferiore alla massima temperatura alla quale essa si trova o può trovarsi se 
emessa nell’ambiente (se la sostanza non è riscaldata o non può venire in contatto con superfici calde, ci si 
riferisce alla massima temperatura ambiente). 
 
Se la sostanza ha una temperatura d’infiammabilità maggiore della massima temperatura alla quale si trova o 
può trovarsi essa non presenta pericoli d’esplosione per la presenza di gas. La temperatura d’infiammabilità 
di una miscela di sostanze infiammabili deve essere riferita alla medesima miscela; tuttavia, in assenza di dati 
specifici, si può considerare la temperatura d’infiammabilità più bassa tra quelle delle sostanze che la 
compongono. 
 
Densità relativa all’aria dei gas : la densità relativa all'aria di un gas (o vapore) è la densità espressa in 
rapporto a quella dell'aria alle medesime condizioni di pressione e temperatura (la densità relativa dell'aria è 
uguale a 1): 
 

ρgas / ρaria 
 
Un gas con densità relativa all'aria inferiore a 0,8 viene considerato leggero; un gas con densità relativa 
all'aria superiore a 1,2 viene considerato pesante. 
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Un gas con densità relativa all'aria compresa tra 0,8 e 1,2 viene considerato intermedio e si può comportare 
sia come gas pesante sia come gas leggero, a seconda delle condizioni di emissione e ambientali contingenti. 
 
Massa volumica del gas : rappresenta la densità ed è espressa in kg/mc. Può essere ricavata mediante la 
seguente formula: 

ρgas = Pa * M / R * T 
 
M = massa molare della sostanza infiammabile [kg/kmol] 
Pa = pressione atmosferica dell’ambiente considerato [Pa] 
R = costante universale dei gas = 8314 J/kmol K 
T = temperatura di riferimento, o temperatura assoluta all'interno del sistema di contenimento nel punto di 
emissione (sorgente di emissione), o temperatura del liquido [K]; 
 

Massa volumica del liquido ρliq : la massa volumica ρliq (detta anche densità) è la massa dell’unità di 

volume, si esprime in kg/mc. 

 

Coefficiente di diffusione dei gas cd : il coefficiente di diffusione dei gas cd si esprime m2/h. Per le sostanze 

organiche con massa molare M ≥ 32 kg/kmol, tale coefficiente può essere assunto pari a 0,06 m2/h. Il 
coefficiente di diffusione di una miscela cdmix può essere calcolato considerando il coefficiente di diffusione 
delle singole sostanze e la loro quantità (in volume) nella miscela. 

 

Rapporto tra i calori specifici γ : il rapporto tra i calori specifici a pressione costante ed a volume costante 

(o indice di espansione) γ = cp/cv per molti gas è compreso tra 1,1 a 1,8. In mancanza di dati, il valore può 

essere stabilito per analogia con le sostanze riportate nella Tabella GA-2 della Guida CEI 31-35 o nella 

letteratura, considerando che γ diminuisce con l'aumentare della complessità della molecola. 
 

Calore specifico a temperatura ambiente csl : il calore specifico è il calore necessario per innalzare di un 

grado l’unità di massa della sostanza (J/kg K). Il calore specifico a temperatura ambiente csl è utilizzato per 

stabilire la frazione di liquido che evapora nell’emissione. 

 

Calore latente di vaporizzazione clv : il calore latente di vaporizzazione è la quantità di calore (energia) 

necessaria per far evaporare un'unità di massa della sostanza che si trova alla temperatura di ebollizione Tb, 

(J/kg). 

 
Massa molare (M) : la massa molare M di una sostanza è la quantità di massa di una mole (o kilomole), 
espressa in grammi (o kilogrammi), numericamente pari alla somma delle masse atomiche degli atomi 
costituenti la molecola. Per una qualunque miscela di gas, la massa molare si calcola considerando che ciascun 
componente contribuisce secondo le percentuali volumetriche o di massa di composizione, pesando attraverso 
la massa molare propria. 
 
Limiti di esplodibilità in aria : i limiti di esplodibilità sono due: 
 

 limite inferiore (LEL), concentrazione in aria di gas o vapore infiammabile, al di sotto della quale 
l’atmosfera non è esplosiva; 

 

 limite superiore (UEL), concentrazione in aria di gas o vapore infiammabile, al di sopra della quale 
l’atmosfera non è esplosiva. 

 
A fini della Norma, il termine “limite di esplodibilità” e “limite d’infiammabilità” sono considerati 
equivalenti, da preferirsi “limite di esplodibilità”. 
 
Temperatura di ebollizione Tb : la temperatura di ebollizione di un liquido è la temperatura alla quale il 
liquido presenta una tensione di vapore esattamente uguale alla pressione atmosferica. La temperatura di 
ebollizione normale è quella riferita alla pressione atmosferica normale. Alla temperatura di ebollizione, 
l’evaporazione si verifica contemporaneamente e tumultuosamente in tutta la massa. Per miscele di liquidi, 
deve essere considerata la temperatura iniziale di ebollizione (senza frazionamenti). 
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Tensione di vapore Pv : la tensione di vapore Pv di una sostanza è la pressione esercitata dal suo vapore 
saturo. 

 
Temperatura di accensione Tacc : la temperatura di accensione di una sostanza, detta anche temperatura di 
autoaccensione, è la minima temperatura di una superficie riscaldata alla quale, in condizioni specificate, 
avviene l’accensione di detta sostanza infiammabile allo stato di gas o vapore in miscela con l’aria.  La 
temperatura superficiale dei prodotti ATEX non deve pertanto superare la temperatura di accensione delle 
sostanze infiammabili presenti (Ignition Temperature). 

 
La temperatura di accensione di una miscela di sostanze infiammabili deve essere riferita alla miscela stessa; 
tuttavia, in assenza di dati specifici, si può considerare l’80 % della temperatura di accensione più bassa tra 
quelle delle sostanze che la compongono, escludendo a priori le sostanze presenti in piccole quantità, 
complessivamente inferiori al 5% in volume. 
 
Gruppo e classe di temperatura dei prodotti ATEX 
 
Gruppo : i prodotti ATEX destinati all’installazione in zone con pericolo d’esplosione sono suddivisi in due 
gruppi con il seguente significato: 
 

 gruppo I - prodotti per miniere con presenza di grisou; 

 gruppo II - prodotti per luoghi con pericolo di esplosione diversi dalle miniere con presenza di grisou. 
 
Classe di temperatura : per i prodotti ATEX del gruppo II, le massime temperature superficiali sono suddivise 
in classi da T1 a T6 secondo i limiti indicati nella tabella 5.5-A della Guida CEI 31-35. 

 

 
Tabella 5.5-A - Limiti di temperatura superficiale dei prodotti ATEX 

 
Temperatura di emissione T0 : la temperatura di emissione T0 è la temperatura all’interno del sistema di 
contenimento, nel punto di emissione (sorgente di emissione SE), oppure è la temperatura del liquido quando 
la 

SE è costituita da una superficie di liquido infiammabile; essa è espressa in K.  
 
La temperatura di emissione in diversi punti dell’impianto potrebbe non essere la stessa; pertanto, per 
evitare errori, essa deve essere attribuita alle singole SE (Guida CEI 31-35, 5.5.16) 
 
Pressione di emissione P0 : la pressione di emissione P0 è la pressione assoluta all’interno del sistema di 
contenimento, nel punto di emissione (sorgente di emissione SE), essa è espressa in Pa. 
 

La pressione di emissione in diversi punti dell’impianto potrebbe non essere la stessa; pertanto, per evitare 
errori, essa deve essere attribuita alle singole SE SE (Guida CEI 31-35, 5.5.17) 
 
 

RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE 
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Come indicato nell’ Allegato XLIX (Atmosfere Esplosive – Ripartizione delle Aree in cui possono formarsi 
Atmosfere Esplosive), le aree a Rischio di Esplosione per la presenza di Gas, vapori o nebbie sono ripartite in 
zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.  
 
Esse risultano così classificate. 
 

 
GRADI DI EMISSIONE 

 
Vengono considerati tre gradi di emissione: continuo, primo o secondo, in relazione alla probabilità che essa 
avvenga e quindi di presenza di atmosfera esplosiva di volume non trascurabile nell’intorno della SE, come 
illustrato nella seguente tabella. 
 

 
 

MODALITA’ DI EMISSIONE DELLE SOSTANZE INFIAMMABILI 
 
Come indicato nella Guida CEI 31-35, appendice GB, le sostanze infiammabili possono essere emesse dai 
sistemi di contenimento in modi diversi in relazione allo stato ed alla velocità di emissione. 
 
a) Stato: 
 

 gas o vapore (in singola fase); 

 liquido, che evapora in modo trascurabile nell’emissione (singola fase); 

 liquido o gas liquefatto, che evapora nell'emissione. 
 
b) Velocità di emissione e relativa quantità di moto iniziale: 
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 bassa; 

 alta. 
 
I gas e vapori emessi tendono a diffondersi nell’aria, le particelle si allontanano fino ad occupare tutto lo 
spazio a disposizione. 
 
Nella seguente tabella (Appendice GB.2 della Guida CEI 31-35) vengono riepilogate in forma schematica le 
diverse modalità di emissione 

 
 
 
Nella seguente tabella vengono illustrate le diverse tipologie di dispersioni di gas o vapori nell’aria. 
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EFFICACIA DELLA VENTILAZIONE NATURALE O ARTIFICIALE 
 
Come riportato nella Guida CEI 31-35, il fattore di efficacia della ventilazione fSE rappresenta l’effettiva 
capacità di diluizione dell’atmosfera esplosiva in considerazione degli impedimenti al flusso d’aria presenti 
nell’intorno delle singole SE. Esso è dato dal rapporto tra la ventilazione necessaria in presenza di 
impedimenti e la ventilazione che si avrebbe senza detti impedimenti, per realizzare gli stessi ricambi d’aria 
nell’intorno della SE e può variare da 1 = situazione ideale, a 5 = flusso impedito da ostacoli. 
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Fattore di efficacia della ventilazione naturale o artificiale (fSE oppure fa) 
 
a) Fattore di efficacia della ventilazione: f = 1 
 
Ventilazione naturale o artificiale con libera circolazione dell’aria e pratica assenza di impedimenti che possono ridurne 
l’efficacia di diluizione dell’atmosfera esplosiva nell’intorno della SE. Per la ventilazione artificiale, è applicabile 
generalmente solo alla ventilazione artificiale locale VAL o alla ventilazione artificiale generale di piccoli locali (es. in 
cabine analizzatori, entro cappe di laboratorio o simili). 
 
b) Fattore di efficacia della ventilazione: f = 2 
 
Ventilazione naturale o artificiale generale VAG con presenza di qualche impedimento alla libera circolazione dell’aria 
che può ridurre in modo poco significativo la sua effettiva capacità di diluizione dell’atmosfera esplosiva nell’intorno della 
SE, ubicata a qualunque altezza dal suolo (es. in ambienti con strutture aperte, in ambienti senza avvallamenti significativi 
nel terreno, in ambienti con una perfetta conformazione del sistema di ventilazione e di distribuzione delle aperture di 
ventilazione, ecc.). 
 
c) Fattore di efficacia della ventilazione: f = 3 
 
Ventilazione naturale o artificiale generale con la presenza di un medio numero di impedimenti alla libera circolazione 
dell’aria che possono ridurre in modo significativo la sua effettiva capacità di diluizione dell’atmosfera esplosiva 
nell’intorno della SE (es. in ambienti con strutture solo parzialmente chiuse, all’interno di bacini di contenimento serbatoi 
di stoccaggio con diga o terrapieno non alto in relazione alla distanza dal serbatoio, in avvallamenti poco profondi del 
terreno in presenza di gas pesanti, in ambienti con una non perfetta conformazione del sistema di ventilazione e di 
distribuzione delle aperture di ventilazione, ecc.). 
 
d) Fattore di efficacia della ventilazione: f = 4 
 
Ventilazione naturale o artificiale generale con presenza di un grande numero di impedimenti alla libera circolazione 
dell’aria che possono ridurre molto la sua effettiva capacità di diluizione dell’atmosfera esplosiva nell’intorno della SE, 
(es. in ambienti con strutture semi-chiuse, all’interno di bacini di contenimento serbatoi di stoccaggio con diga o 
terrapieno mediamente alto in relazione alla distanza dal serbatoio, in avvallamenti profondi nel terreno in presenza di 
gas pesanti, che, tuttavia, non possono essere assimilati a fosse, in ambienti con una inadeguata conformazione del 
sistema di ventilazione e di distribuzione delle aperture di ventilazione, ecc.). 
 
e) Fattore di efficacia della ventilazione: f = 5 
 
Ventilazione naturale o artificiale generale con presenza di un grandissimo numero di impedimenti alla libera 
circolazione dell’aria che possono ridurre molto la sua effettiva capacità di diluizione dell’atmosfera esplosiva 
nell’intorno della SE, (es. SE poste immediatamente dietro a grandi ostacoli, oppure in sottotetti alti in presenza di gas 
leggeri, o in fosse profonde in presenza di gas pesanti, dove esistono vere e proprie restrizioni al ricambio dell’aria, quindi 
da considerare generalmente un ambiente chiuso con grado della ventilazione basso, in ambienti con una non corretta 
conformazione del sistema di ventilazione e di distribuzione delle aperture di ventilazione, ecc.). 
 

 
GRADO DELLA VENTILAZIONE E DISPONIBILITA’ DEL SISTEMA DI VENTILAZIONE 

 
La valutazione delle condizioni di ventilazione nei luoghi con presenza di gas infiammabili rappresenta un 
passaggio fondamentale e la presenza di un impianto di ventilazione ben determina, secondo la sua efficienza, 
una modifica più o meno preponderante della probabilità di formazione di zone pericolose e, quindi, una 
“declassificazione” delle stesse. 
Per valutare l’effetto di un sistema di ventilazione, bisogna stabilire due parametri fondamentali: 

 Il grado della ventilazione 

 La disponibilità del sistema di ventilazione. 

Il grado di ventilazione rappresenta la quantità di aria di ventilazione che investe la Sorgente di Emissione in 
rapporto alla quantità di sostanze infiammabili emesse nell’ambiente. Il rapporto può essere tale da limitare 
in varia misura la presenza di atmosfera esplosiva e di ridurre o meno il tempo di persistenza della stessa al 
cessare della emissione.  
Il grado di ventilazione viene valutato in uno dei seguenti modi illustrati nelle seguenti tabelle, tratte dalla 
Norma CEI 31-30. 
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Nota: la condizione [f.5.10.3-16] della Guida CEI 31-35  è la seguente: 
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La disponibilità della ventilazione ha, ovviamente, influenza sulla presenza o formazione di un’atmosfera 
esplosiva.La Guida CEI 31-35 considera i seguenti tre livelli di disponibilità: 
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ZONE PERICOLOSE IN FUNZIONE DELLA VENTILAZIONE 

 
La probabilità di formazione di zone pericolose dipende dalle caratteristiche del sistema di ventilazione. 
Nella tabella seguente (Guida CEI 31-35, tabella B.1)  è riportato un sistema di determinazione delle zone 
pericolose in funzione delle caratteristiche del sistema di ventilazione (grado e disponibilità) e del grado di 
emissione delle SE. 
 
Tabella B.1 – Influenza della ventilazione sui tipi di zone 

 
Note 
 
"+" significa "circondata da". 
 
(1) Zona 0 NE, 1 NE o 2 NE indicano una zona teorica dove, nelle condizioni stabilite, l'estensione è trascurabile (zona non 
pericolosa ai fini della classificazione dei luoghi). 
(2) E' zona 0 se la ventilazione è così debole e l'emissione è tale che un'atmosfera esplosiva esiste praticamente in 
continuazione (cioè si è vicini ad una situazione di assenza di ventilazione). 
(3) L’estensione della zona è determinata con la ventilazione residua presente nei periodi di tempo in cui viene a 
mancare la ventilazione assunta; (quando il grado della ventilazione è "Alto" la zona potrebbe essere di estensione 
trascurabile). 
(4) Quando siano prevedibili emissioni di secondo grado nei periodi di tempo in cui viene a mancare la ventilazione 
assunta, oltre alla zona 2 determinata con la ventilazione assunta, deve esserne prevista un'altra determinata 
considerando la ventilazione residua. 
(5) Quando la disponibilità della ventilazione scelta è BUONA esiste un solo tipo di zona. 
(6) Quando il grado della ventilazione BASSO (VL) deriva solo dal non rispetto della condizione [f.5.10.3-16] (la condizione 
del tempo t è rispettata), il tipo di zona pericolosa può aggravarsi o meno e la zona si estende comunque a tutto 
l’ambiente. 
Quando il grado della ventilazione BASSO (VL) deriva solo dal non rispetto del tempo t (la condizione [f.5.10.3-16] è 
rispettata),il tipo di zona pericolosa si aggrava e la zona si estende solo nell’intorno della SE (campo vicino). 
Quando il grado della ventilazione BASSO (VL) deriva, sia dal non rispetto della condizione [f.5.10.3-16], sia dal non 
rispetto del tempo t, il tipo di zona pericolosa si aggrava e la zona si estende a tutto l’ambiente. 
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Per il calcolo della portata di emissione di ogni sorgente di emissione sono state utilizzate le formule 
riportate nella Guida CEI 31-35, che forniscono risultati cautelativi adatti alla classificazione delle zone 
pericolose. 
Per il calcolo della portata di emissione dei gas in singola fase, come indicato nella Guida CEI 31-35, punto 
GB.4.1., occorre innanzitutto definire il regime di flusso, applicando la seguente relazione: 

 
con 
 
Pa = pressione atmosferica dell’ambiente considerato [Pa] 
P  = pressione assoluta all’interno del sistema di contenimento nel punto di emissione [Pa] 

γ   = rapporto tra i calori specifici (indice di espansione) = cp / cv ; 

 
Quando la condizione è rispettata si ha flusso sonico (> 343 m/s), quando non è rispettata si ha flusso 
subsonico. 
 
La portata di emissione viene calcolata con la formula seguente (Guida CEI 31-35, formula f.GB.4.1-2): 
 

 
con 
 
Qg = portata massica massima di emissione di gas o vapore [kg/s] 
 
φ  = rapporto critico del flusso, calcolato nel seguente modo: 
 
per emissioni in regime subsonico 
 

 
per emissioni in regime sonico 
 

φ = 1 
 
c = coefficiente di efflusso (emissione) 
 
Il valore di c viene fornito dal costruttore o viene assunto pari a 0.97 per valvole di sfioro e sicurezza, o pari 
a 0.80 negli altri casi in genere  
 
A = area (sezione) della SE, [mq]: 
 

 del foro di emissione, di qualunque forma 

 della pozza 

 della superficie libera di un liquido in contenitore 

 dell’apertura di ventilazione di un ambiente 
 
M = massa molare della sostanza infiammabile [kg/kmol] 
T = temperatura di riferimento, o temperatura assoluta all'interno del sistema di contenimento nel punto di 
emissione (sorgente di emissione), o temperatura del liquido [K]; 
P  = pressione assoluta all’interno del sistema di contenimento nel punto di emissione [Pa] 
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β  = esponente, pari a  (γ  + 1 ) / (γ  - 1 )  

 
 
Per il calcolo della portata di liquido che evapora nell’emissione, come indicato nella Guida CEI 31-35, 
punto GB.4.2. , viene utilizzata la seguente formula: 

  
con: 
 
Qt = portata massica totale di emissione di liquido più vapore [kg/s] 

ρ  liq = 

densità (massa volumica) del liquido, [kg / mc] 
 
f(l) è una funzione della lunghezza del percorso di fuoriuscita, cioè dall’interno, dove la sostanza è allo stato 
liquido, all’esterno, dove la sostanza può essere allo stato di vapore + nebbia + liquido, ricavato dal 
diagramma seguente. 
  
 
P0 è stata calcolata con le seguenti formule [f.GB.3.2.1-2] e [f.GB.3.2.1-3] della Guida CEI 31-35 
 
P = Plh + Pi [f.GB.3.2.1-2] 

P hliq  - hf ρliq g [f.GB.3.2.1-3] 
 
nelle quali: 
 

g è la accelerazione di gravità [9.81 m/s2] 
Plh è la eventuale pressione dovuta al battente del liquido 
Pi è ogni altra pressione imposta sul liquido stesso, quale ad esempio la pressione atmosferica, la pressione di 
un cuscino di gas (es. gas inerte), o lapressione di pompaggio. 
 
Per il calcolo della portata di evaporazione dalla superficie di un liquido refrigerato (criogenico), come 
indicato nella Guida CEI 31-35, punto GB.4.3. , viene utilizzata la seguente formula: 
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nella quale: 
 
Xg = coefficiente di porosità del suolo; 
kt = conduttività termica del substrato, [kW/m � K]; 

α = diffusibilità termica del substrato, [m2/s]; 

Tg = temperatura del suolo, [K]; 
Tb = temperatura normale di ebollizione della sostanza, [K]; 
te = tempo di emissione o tempo trascorso dall’inizio dell’evaporazione, [s]; 
A = area (sezione) della SE, [m2]: 
clv = calore latente di vaporizzazione, [J / kg]; 
 
 
Per il calcolo della portata di evaporazione dalla superficie lambita dall’aria di ventilazione di un liquido non 
refrigerato e non in ebollizione, come indicato nella Guida CEI 31-35, punto GB.4.4.1., viene utilizzata la 
seguente formula: 

 
nella quale: 
 
A = area (sezione) della SE, [m2]: 
wa = velocità di riferimento dell’aria nell’ambiente considerato, [m/s]; 
fSE = fattore di efficacia della ventilazione nell’intorno della SE in termini di effettiva capacità di diluizione 
dell’atmosfera esplosiva, con f che varia da f = 1 (situazione ideale) ad f = 5 (caso di flusso d’aria impedito da 
ostacoli); 
req = raggio equivalente della superficie di liquidi di forma circolare o quadrangolare, così definito: req = (2 * 
area) / (perimetro o circonferenza); 
M = massa molare della sostanza infiammabile, [kg/kmol]; 
Pa = pressione atmosferica dell’ambiente considerato, [Pa]; 
Pv = pressione (tensione) di vapore alla massima temperatura ambiente o alla temperatura di emissione se 
maggiore, [Pa]; 
R = costante universale dei gas = 8314 J/kmol K; 
T = temperatura di riferimento, o temperatura assoluta all'interno del sistema di contenimento nel punto di 
emissione (sorgente di emissione), o temperatura del liquido, [K]; 
 
Per il calcolo della portata di evaporazione dalla superficie non lambita dall’aria di ventilazione di un 
liquido non refrigerato e non in ebollizione, come indicato nella Guida CEI 31-35, punto GB.4.4.2., vengono 
utilizzate le seguenti formule. 
 
Quando l’area della superficie del liquido A è uguale all’area dell’apertura verso l’ambiente B e la sezione 
(forma) del contenitore nel tragitto hd da A a B costante: 

 

 
Quando l’area dell’apertura verso l’ambiente B è minore dell’area della superficie del liquido A e la sezione 
(forma) del contenitore nel tragitto hd da A a B che diminuisce costantemente: 
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nella quale: 
 

cd = coefficiente di diffusione dei gas, [m2/h]; 
kF = fattore di forma del contenitore; 
 
Per il calcolo della portata di evaporazione dalla superficie di un liquido in ebollizione perché riscaldato, 
come indicato nella Guida CEI 31-35, punto GB.4.5., viene, infine, utilizzata la seguente formula: 
 

 
Φ = flusso termico netto (potenza termica), kW; 

clv = calore latente di vaporizzazione, [J / kg]; 
 
 

FORMULE UTILIZZATE PER IL CALCOLO DELLA DISTANZA PERICOLOSA E QUOTA “a” 
 
La distanza pericolosa dz è la distanza dalla SE nella direzione di emissione e di più probabile dispersione 
dell’atmosfera esplosiva, a partire dalla quale la concentrazione dei gas o vapori infiammabili nell’aria è 
inferiore al kdz * LEL, calcolata con metodi matematici; essa può essere utilizzata per individuare l'ordine di 
grandezza delle dimensioni della zona pericolosa e non le dimensioni vere e proprie. 
 
La quota “a” rappresenta l’effettiva estensione della zona pericolosa nella direzione di emissione e di più 
probabile dispersione dell’atmosfera esplosiva. 
 
Per la determinazione dell’estensione delle zone pericolose si è fatto riferimento all’appendice GB della 
Guida CEI 31-35, che definisce i criteri di calcolo per i diversi tipi di emissione. 
 
Per il calcolo della velocità di emissione si è proceduto nel seguente modo: 
 
Calcolo della temperatura assoluta To subito dopo l’uscita 

 
 
Calcolo del volume specifico subito dopo l'uscita: 

 
 
Calcolo dela velocità di emissione (subito dopo l'uscita): 
 

 
Per il calcolo della distanza pericolosa dz in metri, di gas o vapori emessi a bassa velocità (u0 < 10 m/s), si 
applica la formula [f.GB.5.1-4] (equazione di Fauske modificata)  

 
Per il calcolo della distanza pericolosa dz in metri di gas o vapori emessi ad alta velocità sotto forma di getto 
libero (u0  > 10 m/s) è stata utilizzata la seguente formula: 
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Per il calcolo della distanza pericolosa dz in metri dovuta all’evaporazione da una pozza di liquido lambita 
dall’aria di ventilazione dell’ambiente è stata utilizzata la seguente formula (valida per wa assunte non 
maggiori di 2,5 m/s). 

 
Gli esponenti a, b, c, d della formula, per wa ≤ 0,5, 0,5 < wa ≤  2, wa > 2 m/s, sono riportati nella Tabella 
GB.5.1-2 seguente, suddivisi in due fasce a seconda che Pv sia maggiore o minore di 2 × 104 Pa (0,2 bar). 

 

 
 

EMISSIONI STRUTTURALI 
 
Al fine di ridurre al minimo le emissioni strutturali si prevede l’attuazione di una corretta manutenzione. Le 
parti usurabili verranno sostituite quando le perdite diventeranno significative. La periodicità di sostituzione 
delle parti usurabili è stata definita sulla base delle istruzioni del costruttore e sulla base dell’esperienza, sia 
del gestore, sia del manutentore dell’impianto, non solo considerando la continuità dell’esercizio ma anche 
l’aspetto sicurezza contro le esplosioni, evitando la presenza di atmosfere esplosive.  
 
Nel caso in cui non fosse possibile rispettare quanto sopra riportato, le singole emissioni strutturali verranno 
considerate emissioni continue, per le quali verranno valutate le portate Qg. 
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CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI 
 
La classificazione delle aree con pericolo di esplosione è stata effettuata tenendo conto sia del grado di 
emissione, sia della efficacia e della disponibilità della ventilazione (naturale e/o artificiale), come previsto 
dalla Guida CEI 31-35.  
 
Per la classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas  si considerano i luoghi (aree) 
nei quali sia prevedibile la presenza di gas combustibili sia all’interno dei sistemi di contenimento, sia 
all'esterno di detti sistemi, dai quali potrebbero fuoriuscire, sia durante il funzionamento normale 
dell'impianto, sia in caso di funzionamento anormale, sia in caso di manutenzione. 
 
 

INDIVIDUAZIONE DEI TIPI DI PERICOLO 
 
Il pericolo di atmosfere esplosive ha origine, in genere, dai punti di discontinuità dei sistemi di contenimento 
delle sostanze infiammabili dai quali le sostanze stesse possono essere emesse nell’ambiente (sorgenti di 
emissione). Per i liquidi infiammabili, oltre ai punti di discontinuità dei sistemi di contenimento devono essere 
considerate le pozze che si formano dove il liquido va a cadere e si raccoglie, in quanto evaporando possono 
formare atmosfere esplosive. 
 
Pericoli d’ ESPLOSIONE o di INCENDIO 
 
Le sostanze presenti nel luogo considerato hanno diverse tipologie di pericolo per le quali si rimanda alle 
“schede di sicurezza e ambiente”. Le sostanze infiammabili e le sostanze combustibili possono creare pericoli 
d’esplosione o di incendio in relazione con le loro caratteristiche chimico-fisiche, le condizioni operative e di 
stoccaggio e le condizioni ambientali. 
 
In particolare: 
 
a) le sostanze infiammabili allo stato di gas o vapore, dopo l’emissione, se disperse in un comburente (es. 
l’aria ambiente); possono creare atmosfere esplosive pericolose; oppure, 
 
b) le sostanze infiammabili o combustibili allo stato liquido (o solido che sublima), dopo l’emissione, possono 
formare pozze che, per effetto della loro stessa tensione di vapore alta, evaporano abbastanza rapidamente 
per creare atmosfere esplosive pericolose, fungendo così da sorgenti di emissione (SE); oppure, 
 
c) le sostanze combustibili allo stato di liquido (o solido che sublima) dopo l’emissione, possono formare pozze 
che, per effetto della loro stessa tensione di vapore bassa, evaporano lentamente senza creare atmosfere 
esplosive pericolose. 
 
Per la classificazione dei luoghi è stata valutata sia la probabilità di formazione delle atmosfere esplosive 
pericolose nel punto di emissione (SE), sia la probabilità di formazione di pozze. 
 
Le pozze di liquidi infiammabili e/o combustibili all’esterno dei sistemi di contenimento vengono in genere 
limitate, sia come probabilità di presenza, sia come estensione. Si deve considerare che piccole emissioni 
diluite nel tempo o continue, che non determinano zone pericolose nelle immediate vicinanze della sorgente 
di emissione (SE), ad esempio le emissioni strutturali, possono, nel tempo, creare atmosfere esplosive 
pericolose quando avvengono in ambienti chiusi, particolarmente in quelli di piccole dimensioni. 
 
Condizioni perché possa avvenire un’esplosione 
 
Un’esplosione può avvenire se sono soddisfatte le seguenti condizioni. 
 
1) È presente almeno una sostanza infiammabile. 
2) La sostanza è dispersa in aria sotto forma di gas, vapore o nebbia con modalità tali da formare 

un’atmosfera esplosiva pericolosa. 
3) Se allo stato liquido o solido che sublima, la suddetta sostanza ha temperatura d’infiammabilità uguale o 

inferiore alla massima temperatura alla quale si trova o può venirsi a trovare considerando, sia il 
funzionamento normale, sia il funzionamento anormale. Se la sostanza non è riscaldata all’interno del 
sistema di contenimento e non può venire in contatto con superfici calde, per definire la massima 
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temperatura alla quale si trova o può venirsi a trovare ci si riferisce alla massima temperatura ambiente. 
Quando in un luogo sono presenti solo sostanze allo stato liquido, o solido che sublima, e nessuna di esse si 
trova o può venirsi a trovare a temperature maggiori della loro temperatura d’infiammabilità, il luogo, se 
non interessato da pericoli d’esplosione provenienti da altri luoghi circostanti, non presenta pericoli 
d’esplosione, può tuttavia presentare pericoli d’incendio. Le sostanze allo stato liquido o solido che 
sublima presenti nelle condizioni suddette sono denominate nella presente guida sostanze combustibili 

4) La concentrazione del gas, vapore o nebbia nell’atmosfera ambiente è compresa nell’intervallo di 
esplodibilità (tra il limite inferiore di esplodibilità LEL e il limite superiore di esplodibilità UEL). 

5) L’atmosfera entro cui è miscelato il gas o il vapore contiene sufficiente ossigeno per sostenere la 
combustione (da considerare solo per atmosfere inertizzate). 

6) E’ presente una sorgente di accensione di energia sufficiente per innescare l’atmosfera esplosiva. 
 
Se manca una sola delle condizioni da 1) a 5) nel luogo considerato non possono formarsi atmosfere 
esplosive pericolose, purché ovviamente il luogo stesso non sia interessato da atmosfere esplosive provenienti 
da altri luoghi circostanti. 
 
Se manca una sola delle condizioni da 1) a 6) l’esplosione non può avvenire. Tutte le misure di prevenzione 
si basano quindi sull’eliminazione di una o più di queste condizioni. 
 

PROCEDIMENTO DI CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI PERICOLOSI 
 
La classificazione dei luoghi è un metodo di analisi e di suddivisione convenzionale del luogo considerato in 
zone pericolose e zone non pericolose in relazione alla provenienza del pericolo d’esplosione e alla probabilità 
di presenza del pericolo. 
 
Il procedimento di classificazione dei luoghi adottato è il seguente. 
 
Per il REPARTO considerato: 
 

 sono stati raccolti i dati generali di progetto; 

 è stata verificata l’applicabilità delle Norme; 

 sono state individuate le sostanze infiammabili e le relative caratteristiche; 

 sono state individuate le sorgenti di emissione (SE) ed è stato stabilito se esiste la possibilità di 
formazione di pozze al di fuori dei sistemi di contenimento e rilevando eventualmente le loro dimensioni; 

 si è verificato se esiste la possibilità di eliminare o limitare quanto più possibile la quantità di SE. 
 
Per ogni Sorgente di Emissione (SE): 
 

 è stata determinata la possibilità di emissione di sostanze infiammabili (attribuzione del grado o gradi di 
emissione) ed è stata verificata la possibilità di eliminare o limitare quanto più possibile le emissioni di 
grado continuo e primo grado o almeno di ridurne le portate; 

 è stata verificata l’eventuale presenza di sistemi di ventilazione artificiale locale, o l’opportunità di 
prevederli; 

 sono state individuate eventuali SE rappresentative di altre; 

 è stato preparato un elenco di tutte le Sorgenti di Emissione SE. 
 
Per ciascun grado di emissione delle singole Sorgenti di Emissione (SE): 
 

 è stata calcolata la portata di emissione, la distanza "dz” e definita la quota "a"; 

 sono state definite le zone pericolose originate dalle singole emissioni considerando, ove necessario, 
l’influenza della contemporaneità delle emissioni sulla classificazione dei luoghi; 

 sono state calcolate le estensioni delle zone pericolose originate dalle singole emissioni; 
 
Dopo aver determinato i tipi e le estensioni di tutte le zone pericolose originate dalle singole emissioni: 
 

 sono state individuate le aperture interessate da zone pericolose; 

 è stata valutata la possibilità di adottare misure tecniche e/o organizzative per ridurre il pericolo 
d’esplosione; 
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 è stato eseguito, ove necessario, l’inviluppo delle zone pericolose originate dalle singole sorgenti di 
emissione e sono stati stabiliti i dati per la definizione dei requisiti dei prodotti; 

 è stata preparata la documentazione tecnica di classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione, 
considerando il livello di progettazione in cui si opera. 

 
METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 
La valutazione del RISCHIO è stata condotta nel seguente modo. 
 
1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e 
scelta di quella più appropriata tra i quattro seguenti possibili DANNI e precisamente 
 

DANNO VALORE 

LIEVE 1 

MODESTO 2 

GRAVE 3 

GRAVISSIMO 4 

 
 
2) valutazione della PROBABILITA’ della conseguenza individuata nella precedente fase, scegliendo quella più 
attinente tra le seguenti quattro possibili: 
 
 

PROBABILITA’ VALORE 

IMPROBABILE 1 

POSSIBILE 2 

PROBABILE 3 

MOLTO PROBABILE 4 

 
 
3) valutazione finale dell’ entità del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante 
l’utilizzo della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso-Rischio. 
 



 

 

 
 

 

 
Documento di Valutazione Rischio 

Atex GAS 
 

 

 

Pagina 22 di 37 

 

 
 
 
Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA’ e DANNO) viene ricavata, come indicato nella 
Matrice di valutazione sopra riportata, l’Entità del RISCHIO (nel seguito denominato semplicemente 
RISCHIO), con la seguente gradualità: 
  

 
 
Il procedimento è stato effettuato per ogni Sorgente di Emissione. Dal confronto dei risultati è stato desunto il 
valore finale del RISCHIO per l’ambiente/reparto considerato, assumendo il valore peggiore. 
 

DETERMINAZIONE DELLA PROBABILITA’ P 
 
La probabilità P è stata determinata mediante i seguenti due fattori :   
 

 probabilità che le fonti di accensione siano presenti e divengano attive ed efficaci (PFA) 

 probabilità e durata della presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili (PPG) 
 

PROBABILITA’ FONTI DI ACCENSIONE (PFA) 
 
Per determinare la probabilità relativa alle possibili fonti di accensione, è stata compilata una specifica 
check-list, al fine di individuare quali fonti siano presenti e con quale probabilità . 
 
Sono state considerate le seguenti tipologie generali di innesco, come indicate nella norma UNI EN 1127-1 / 
2008: 
 

 Superfici calde 

 Fiamme e gas caldi (compreso particelle calde) 
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 Scintille di origine meccanica 

 Materiale elettrico 

 Correnti elettriche vaganti, protezioni contro la corrosione catodica 

 Elettricità statica 

 Fulmini 

 Onde elettromagnetiche a radiofrequenza (RF) da 104 Hz a 3*1012 Hz 

 Onde elettromagnetiche da 3*1011Hz a 3*1015Hz 

 Radiazioni ionizzanti 

 Ultrasuoni 

 Compressione adiabatica e onde d'urto 

 Reazioni esotermiche, inclusa l'autoaccensione delle polveri   
 
La idoneità delle sorgenti di accensione è stata confrontata con le caratteristiche di accensione delle sostanze 
infiammabili, tenendo conto anche delle sorgenti che potrebbero manifestarsi a seguito di operazioni di 
manutenzione o pulizia. 
 
Qualora non possa essere valutata la probabilità di esistenza di una determinata sorgente di accensione 
efficace, è stato supposto che la sorgente di accensione sia sempre presente. 
 
Per ogni possibile fonte di accensione eventualmente presente è stata indicata la probabilità tra le seguenti 
quattro (ad ognuna delle quali è stato attribuito un punteggio da 1 a 4): 
 
Fattore PFA Definizione Punti 

PFA4 
(Molto Probabile) 

Le sorgenti di accensione possono manifestarsi continuamente o 
frequentemente e possono manifestarsi durante il normale funzionamento 
delle apparecchiature, dei sistemi e componenti utilizzati 

4 

PFA3 
(Probabile) 

Le sorgenti di accensione possono manifestarsi in circostanze rare e possono 
manifestarsi unicamente a seguito di disfunzioni delle apparecchiature, dei 
sistemi e componenti utilizzati 

3 

PFA2 
(Possibile) 

Le sorgenti di accensione possono manifestarsi in circostanze molto rare e 
possono manifestarsi unicamente a seguito di rare disfunzioni delle 
apparecchiature, dei sistemi e componenti utilizzati 

2 

PFA1 
(Improbabile) 

Sorgenti di accensione assenti o, se presenti, praticamente non efficaci 1 

 
PROBABILITA’ e durata della PRESENZA di GAS esplosivi (PPG) 

 
Per la valutazione della probabilità e durata della presenza di gas esplosivi, è stata utilizzata la seguente 
tabella: 
 

Fattore PPG Definizione Punti 

PPG4 
Zona 0 - Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o 
frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di 
sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia. 

4 

PPG3 
Zona 1 - Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in 
una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o 
nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività. 

3 

PPG2 

Zona 2 - Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione 
di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze 
infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia 
unicamente di breve durata. 

2 

PPG1 
Zona NE - Area non pericolosa, nella quale è quasi impossibile che si formi 
un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze 
infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia. 

1 

 
Per determinare la probabilità PPG sono state prese in considerazione sia le Prime Zone di classificazione di 
Emissione PPG (Z1), sia le Seconde Zone PPG (Z2). 

 
DETERMINAZIONE DEL DANNO D 
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Il valore del Danno D viene determinato in funzione delle Zone di Classificazione già indicate nella tabella 
precedente, sommando al punteggio relativo alla zona stessa alcuni elementi o indici e ragguagliando poi il 
valore ad un numero tra 1 e 4. 
 
In particolare è stata utilizzata la seguente formula: 
D = Valore Ragguagliato di D'   (con  D' = FD + IPL + IKG + IVZ + ICN) 
 
Essendo 
FD il valore primario del fattore di danno, dipendente dalla zona di classificazione ed avente un valore da 1 a 
4, come riportato nella seguente tabella: 

Zona FD 

Zona 0 4 

Zona 1 3 

Zona 2 2 

Zona NP 
(Non Pericolosa) 

1 

 
IPL un indice dipendente dalla presenza dei lavoratori nell’ambiente oggetto della valutazione ed avente un 
valore da 0 a 0,5, come riportato nella seguente tabella: 
 

Presenza Lavoratori IPL 

Nulla 0 

Saltuaria 0,25 

Continua 0,50 

 
IKG un indice dipendente dal valore dell’indice di esplodibilità della sostanza relativa alla SE ed avente 
anch’esso un valore da 0 a 0,5, come riportato nella seguente tabella: 

KG [bar m/s] IKG 

≤ 500  0 

500 < KG ≤ 1000 0,25 

> 1000 0,50 

 
IVZ un indice dipendente dall’entità del Volume pericoloso Vz ed assume anch’esso un valore da 0 a 0,5, come 
riportato nella seguente tabella: 

Vz [dm3] IVZ 

≤ 10  0 

10 < Kst ≤ 100 0,25 

> 100 0,50 

 
ICN un indice dipendente dal tipo di confinamento della nube di polvere ed assume anch’esso un valore da 0 a 
0,5, come riportato nella seguente tabella: 

Tipo Confinamento Gas ICN 

Non confinata  0 

Parzialmente confinata 0,25 

Completamente confinata 0,50 

I valori sono stati calcolati, come al solito, sia per le Sorgenti di Emissione SE, sia per gli Strati. 
 
Nella tabella della pagina seguente vengono riportati i valori calcolati dei diversi indici  ed i valori del Danno 
D per le Sorgenti di Emissione SE e per gli Strati. 
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VALUTAZIONE ESPOSIZIONE GAS 
 

Esempio ATEX GAS 
Data valutazione: 04/04/2016 
Strumento di supporto: Norma tecnica 
 
 
 

DATI CARATTERISTICI REPARTO PRODUZIONE 
Tipo di ambiente: Chiuso 
Presenza lavoratori: Saltuaria 
 

DATI GEOMETRICI ed AMBIENTALI 
 

Superficie in pianta (mq) 120,00 

Altezza media (m) 2,00 

Volume calcolato (mc) 240,00 

Volume libero (mc) 80,00 

 

Altitudine s.l.m. (m) 10,00 

Pressione atmosferica Pa (Pa) 101.205,20 

Temperatura media (°C) 21,00 

Fattore Efficacia ventilazione f f=3 

 
DATI VENTILAZIONE 

Sono stati rilevati i seguenti dati: 
 

Ventilazione NATURALE 

Tipologia Aperture Una apertura 

Superficie A1 (mq) 2,00 

Superficie A2 (mq) 0,00 

Superficie A3 (mq) 0,00 

Superficie A4 (mq) 0,00 

Coeff. Δ cp  0,90 

Velocità dell’aria (m/s) 0,50 

Fattore efficacia ventilazione f  

 

Ventilazione ARTIFICIALE 

Portata ventilazione (mc/s) 0,00 

Disponibilità Ventilazione  

Velocità aria primaria (m/s) 0,00 
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ELENCO DELLE SOSTANZE PRESENTI 

 
Nella seguente tabella viene riportato l’elenco delle Sostanze presenti in grado di generare atmosfere esplosive con le relative caratteristiche. 
 

Sostanza 
Ti 

(°C) 
ρ liq  

(Kg/mc) 
Cd   

(mq/h) 
Tb 

(°C) 
γ  

(Cp/Cv) 

Csl  
(J/kg k) 

Clv  
(J/kg) 

M  
(kg/kmol) 

LELv  
 (% vol) 

Tacc 
(°C) 

Pv20 
(Pa) 

Pv40 
(Pa) 

Gas naturale  < 0 0,00 0,09 0,00 1,31 0,00 
510.000,0

0 
16,34 3,93 482,00 

4,00 0,00 

 
 
Simboli utilizzati: 
Ti = temperatura d’infiammabilità della sostanza [°C]; 
ρ liq = densità (massa volumica) del liquido, [kg / m3]; 
cd = coefficiente di diffusione dei gas, [m2/h]; 
Tb = temperatura normale di ebollizione della sostanza, [K]; 
γ = rapporto tra i calori specifici (indice di espansione) = cp / cv ; 
csl = calore specifico medio del liquido, [J / kg � K]; 
clv = calore latente di vaporizzazione, [J / kg]; 
M = massa molare della sostanza infiammabile, [kg/kmol]; 
LELv = limite inferiore di esplodibilità in aria della sostanza, espresso in percento del volume [% vol]; 
Tacc = temperatura di accensione (autoaccensione) della sostanza [°C]; 
kg = indice di esplosione 
Pv20 = tensione di vapore a 20 °C [Pa]; 
Pv40 = tensione di vapore a 40 °C [Pa]; 
 

ELENCO DELLE SORGENTI DI EMISSIONE SE  
 
Nella seguente tabella viene riportato l’elenco  delle Sorgenti di Emissione SE con le relative caratteristiche principali. 
 

Sigla 
SE 

Descrizione SE Nome Sostanza 
Grado 

emissione 
della SE 

Tipo di 
emissione 

Fattore  
efficacia fSE 

 

DSE 
 (m) 

 

Portata Qg  
calcolata (Kg/s) 

 

SE001 Sorgente Gas naturale  Continuo GB.4.1 f=3 1,00 0,02480000 
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Legenda Tipi di emissione: 
 

Rif. CEI 31-35 Descrizione del tipo di emissione 

GB.4.1 GAS in singola fase 

GB.4.2 LIQUIDO che evapora nell’emissione 

GB.4.3 EVAPORAZIONE dalla superficie di un liquido refrigerato (criogenico) 

GB.4.4.1 EVAPORAZIONE dalla superficie di un liquido non refrigerato e non in ebollizione, lambita dall’aria di ventilazione 

GB.4.4.2 EVAPORAZIONE dalla superficie di un liquido non refrigerato e non in ebollizione, non lambita dall’aria di ventilazione. 

GB.4.5 EVAPORAZIONE dalla superficie di un liquido in ebollizione perché riscaldato 

 
 
Simboli utilizzati : 
DSE = dimensione massima della SE, (es. pari a 2 req per una superficie circolare; pari al lato maggiore per una superficie quadrangolare; pari al diametro equivalente Db 
dell'apertura verso l'ambiente per un contenitore; trascurabile in tutti i casi in cui la SE può essere considerata puntiforme.  
fSE = fattore di efficacia della ventilazione nell’intorno della SE in termini di effettiva capacità di diluizione dell’atmosfera esplosiva, con f che varia da f = 1 (situazione 
ideale) ad f = 5 (caso di flusso d’aria impedito da ostacoli);  
Qg = portata massica massima di emissione di gas o vapore, [kg/s]  
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DATI CARATTERISTICI PER IL CALCOLO DELLA PORTATA Qg 
 
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alle diverse Sorgenti di Emissione che hanno consentito di valutare le portate di emissione Qg in funzione dei tipi di emissione. 
 

Sigla 
SE 

Tipo 
Emissi
one 

P 
(Pa) 

 
c 
 

A 
(mq) 

T 
(°C) 

Lpu 
(cm) 

hliq 
(m) 

hf 
(m) 

Pi 
(Pa) 

Evap. 
tutto 

(Si/No) 
Pavimento 

Tg 
(°C) 

Kt α 
req 
(m) 

Pv  
(Pa) 

Wa 
(m/s) 

A/B 
Hd 
(m) 

Da 
(m) 

Db 
(m) 

Φ 
(kW) 

Clv 
(J/kg) 

SE001 GB.4.1 120000 0,8 200 30     No Poroso       A=B     510000 

 
 
Simboli utilizzati (per i tipi di emissione vedere la tabella precedente): 
P = pressione assoluta all’interno del sistema di contenimento nel punto di emissione, [Pa]; 
c = coefficiente di efflusso (emissione); 
A = area (sezione) della SE, [mq]: 
T = temperatura di riferimento, o temp. assoluta all'interno del sistema di contenimento nel punto di emissione (sorgente di emissione), o temperatura del liquido, [K]; 
Lpu = Lunghezza del percorso di fuoriuscita, [cm]: 
hliq = altezza del liquido dal pelo libero superiore al punto, più in basso, da dove può avvenire l’emissione, o altezza del liquido rispetto alla base del contenitore [m]; 
hf = altezza del foro di emissione rispetto alla base del contenitore, [m]; 
Pi = pressione imposta sulla superficie del liquido, quale ad esempio la pressione atmosferica o la pressione di un cuscino di gas (es. gas inerte), [Pa]; 
Tg = temperatura del suolo, [K]; 
kt = conduttività termica del substrato, [kW/m K]; 
α = diffusibilità termica del substrato, [mq/s]; 
req = raggio equivalente della superficie di liquidi di forma circolare o quadrangolare, [m]; 
Pv = pressione (tensione) di vapore alla massima temperatura ambiente o alla temperatura di emissione se maggiore, [Pa]; 
wa = velocità di riferimento dell’aria nell’intorno della SE, [m/s]; 
hd = altezza libera minima tra il livello del liquido ed il bordo del contenitore (lunghezza del cammino di diffusione), [m]; 
Da = diametro equivalente dell’area della superficie del liquido A (es. in un contenitore), [m]; 
Db = diametro equivalente dell’area dell’apertura verso l’ambiente B (es. in un contenitore), [m]; 
Φ = flusso termico netto (potenza termica), kW; 
Clv = Calore latente di vaporizzazione (J/kg); 
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RIEPILOGO RISULTATI DEL CALCOLO 
 
Qui di seguito vengono riassunti i risultati dei calcoli effettuati, che hanno consentito di valutare la distanza pericolosa e la quota “a”, il Volume ipotetico di atmosfera 
esplosiva e il grado e disponibilità della ventilazione (dati necessari per la classificazione delle zone). 
  

Qa =0,025  (mc/s) Xm =293,25  (%) LELmix =1,97  (% vol) C0=0,00  (s-1) 

 

Sigla SE 
φ  

(Kg/mc) 
Qg   

(mc/s) 
Xmi 
(%) 

Qa min 
(mc/s) 

kLELmix/
f 

Condizione 
Xm ≤ 

kLELmix/f 

dz 
(m) 

quota 
“a”  
(m) 

L0 
(m) 

t 
 (s) 

t compat. 
tipo zona 

Vz 
(mc) 

Vz max 
(mc) 

Vz  
trascur. 

Grado 
Ventilazione 

Disponibilità 
Ventilazione 

SE001 
0,758357
7282863

51 

0,024800
00 

146,63 3,73 0,16 Non Verificata 42,37 50,85 102,70 
37.724,9

1 
False 35.812,82 0,00 False Basso Buona 

 
Simboli utilizzati: 
Qa = portata effettiva di aria di ventilazione che interessa il volume Va considerato, nella Norma definito (dVa /dt) 
φ = rapporto critico del flusso; 
Xmi = concentrazione percentuale media di sostanza infiammabile nell'atmosfera del volume totale Va dell'ambiente considerato, [%]; 
Xm  = concentrazione percentuale media complessiva di sostanze infiammabili nell'atmosfera del volume totale Va dell'ambiente considerato, [%]; 
Qamin = portata minima volumetrica di ventilazione, nella Norma definito (dV /dt)min , [mcs]; 
dz = distanza pericolosa calcolata, distanza dalla SE a partire dalla quale, sulla base di calcoli, la concentrazione dei gas o vapori infiammabili nell’aria è inferiore al  
valore kdz x LEL, [m];  
quota “a” = estensione effettiva della zona pericolosa nella direzione di emissione e di più probabile dispersione dell’atmosfera esplosiva, [m]; 
t = tempo di persistenza al cessare dell’emissione, cioè tempo per far scendere la concentrazione media di sostanza infiammabile nell’atmosfera ambiente da un valore 
iniziale X0 a k volte il LEL, dopo l’arresto dell’emissione; 
Vz = volume ipotetico di atmosfera potenzialmente esplosiva comprensiva del coefficiente di sicurezza k, [mc]; 
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ESTENSIONE ZONE PERICOLOSE GENERATE DALLE SORGENTI DI EMISSIONE 
 
Nei luoghi con pericolo di esplosione, la definizione delle zone pericolose è distinta in due fasi: 
determinazione del tipo di zona o dei tipi di zone (zona 0, zona 1, zona 2) e determinazione della sua/loro 
estensione; dette fasi non sono necessariamente nell’ordine indicato. 
 
L’estensione di una zona pericolosa per la presenza di gas combustibili nell’atmosfera, originate da emissioni 
dai sistemi di contenimento, è definita come la distanza in tutte le direzioni dai bordi di una sorgente di 
emissione di polvere fino al punto dove il pericolo associato con questa zona è considerato trascurabile (la 
concentrazione scende al di sotto del LEL tenuto conto di un opportuno coefficiente di sicurezza).  
 
La distanza pericolosa dz è la distanza dalla SE nella direzione di emissione e di più probabile dispersione 
dell’atmosfera esplosiva, a partire dalla quale la concentrazione dei gas o vapori infiammabili nell’aria è 
inferiore al kdz x LEL, calcolata con metodi matematici; essa può essere utilizzata per individuare l'ordine di 
grandezza delle dimensioni della zona pericolosa e non le dimensioni vere e proprie. 
 
La quota “a” rappresenta l’effettiva estensione della zona pericolosa nella direzione di emissione e di più 
probabile dispersione dell’atmosfera esplosiva. 
 
Il calcolo delle estensioni è stato eseguito conformemente a quanto previsto  dalla Guida CEI 31-35 e con i 
criteri riportati nell’appendice GB, sez. GB.5 della stessa Guida, che consentono il calcolo  della distanza 
pericolosa dz  e della cosiddetta quota “a”, come dettagliatamente descritto nel precedente capitolo 
specifico.  
 
Nella seguente tabella vengono riportati, per ogni Sorgente di Emissione SE, i parametri calcolati ed i valori 
della distanza dz e della quota “a” (i dati sono stati estratti dalla precedente tabella e qui riportati per una 
maggiore evidenza). 
 

ESTENSIONE ZONE PERICOLOSE GENERATE DALLE SORGENTI DI EMISSIONE SE 

Sigla SE Sostanza dz (m) quota “a” (m) 

SE001 Gas naturale  42,37 50,85 

 
CLASSIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI EMISSIONE 

 
Qui di seguito viene riportata la classificazione delle Sorgenti di Emissione SE, effettuata in funzione del 
grado di emissione, del grado di ventilazione e della disponibilità della ventilazione, conformemente a 
quanto previsto dalla Guida CEI 31-35 e con i criteri riportati nelle tabelle già illustrate. 
 

SE Grado di Emissione  
Primo Tipo di 

Zona Pericolosa 
Secondo Tipo di 
Zona Pericolosa 

SE001 Continuo Zona 0 (6) 

 
Note:  
(1) Zona 0 NE, 1 NE o 2 NE indicano una zona teorica dove, nelle condizioni stabilite, l'estensione è trascurabile (zona non pericolosa ai 
fini della classificazione dei luoghi). 
(2) E' zona 0 se la ventilazione è così debole e l'emissione è tale che un'atmosfera esplosiva esiste praticamente in continuazione (cioè si 
è vicini ad una situazione di assenza di ventilazione). 
(3) L’estensione della zona è determinata con la ventilazione residua presente nei periodi di tempo in cui viene a mancare la 
ventilazione assunta; (quando il grado della ventilazione è "Alto" la zona potrebbe essere di estensione trascurabile). 
(4) Quando siano prevedibili emissioni di secondo grado nei periodi di tempo in cui viene a mancare la ventilazione assunta, oltre alla 
zona 2 determinata con la ventilazione assunta, deve esserne prevista un'altra determinata considerando la ventilazione residua. 
(5) Quando la disponibilità della ventilazione scelta è BUONA esiste un solo tipo di zona. 
(6) Quando il grado della ventilazione BASSO (VL) deriva solo dal non rispetto della condizione [f.5.10.3-16] (la condizione del tempo t è 
rispettata), il tipo di zona pericolosa può aggravarsi o meno e la zona si estende comunque a tutto l’ambiente. 
Quando il grado della ventilazione BASSO (VL) deriva solo dal non rispetto del tempo t (la condizione [f.5.10.3-16] è rispettata),il tipo 
di zona pericolosa si aggrava e la zona si estende solo nell’intorno della SE (campo vicino). 
Quando il grado della ventilazione BASSO (VL) deriva, sia dal non rispetto della condizione [f.5.10.3-16], sia dal non rispetto del tempo 
t, il tipo di zona pericolosa si aggrava e la zona si estende a tutto l’ambiente. 

 
APERTURE INTERESSATE DA ZONE PERICOLOSE 
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Nella seguente tabella vengono riportate le classificazioni degli ambienti limitrofi al reparto oggetto della 
valutazione, calcolate con i criteri della tabella 5.11-A. 
 

Ambiente limitrofo 
n° 

aperture 
tipo A 

n° 
aperture 
tipo B 

n° 
aperture 
tipo C 

n° 
aperture 
tipo D 

Pressione 
Ambiente 
limitrofo 

Tipo 
Ambiente 

Zona  
Classificazio
ne Reparto 

Zona 
Classificazion
e Ambiente 
Limitrofo 

Magazzino 1 0 0 0 < Pa 
Chiuso Zona 0 

Zona 20 

 
 

PROBABILITA’ FONTI DI ACCENSIONE (PFA) 
 
Nella seguente tabella vengono riportate le possibili  sorgenti di accensione di esplosione (come definite dal 
DPR 126/98, Allegato II) e, per ognuna di esse, viene riportata l’ eventuale presenza, la probabilità (come 
definita nella tabella precedente) ed il punteggio relativo. 
 

CHECK-LIST  POSSIBILI SORGENTI D’INNESCO 

SORGENTI DI INNESCO Presenti Probabilità Punti 

Superfici Calde Sì Possibile 2 

Fiamme e gas caldi (compreso particelle calde) No  0 

Scintille di origine meccanica No  0 

Materiale elettrico Sì Probabile 3 

Correnti elettriche vaganti, protezioni contro la corrosione catodica No  0 

Elettricità statica No  0 

Fulmini No  0 

Onde elettromagnetiche a radiofrequenza (RF) da 104 Hz a 3x1012 Hz No  0 

Onde elettromagnetiche da 3 x 1011 Hz a 3x1015 Hz No  0 

Radiazioni ionizzanti No  0 

Ultrasuoni No  0 

Compressione adiabatica e onde d'urto No  0 

Reazioni esotermiche, inclusa l'autoaccensione delle polveri No  0 

Punteggio Massimo 3 

 
 

PROBABILITA’ e durata della PRESENZA di GAS (PPG) 
 
Per determinare la probabilità PPG sono state prese in considerazione sia le Prime Zone di classificazione di 
Emissione PPG (Z1), sia le Seconde Zone PPG (Z2). 
 
I risultati vengono riportati nella seguente tabella : 

Sigla SE Zona Pericolosa SE Seconda Zona pericolosa SE PPG (Z1) PPG (Z2) 

SE001 Zona 0 (6) 4 - 

 
PROBABILITA’ P 

 
La probabilità P è stata ricavata dalla combinazione dei due valori (PFA e PPP) sempre separatamente per le 
sorgenti di emissione SE e per gli strati, come indicato nella seguente tabella: 
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Sigla SE PPG (Z1) PPG (Z2) P (Z1) P (Z2) 

SE001 4 - 4 - 
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DETERMINAZIONE DEL DANNO D 

 
Tabella Riepilogativa dei valori numerici del Danno D sia per la Prima Zona pericolosa delle Sorgenti di Emissione (DZ1), sia per la Seconda Zona pericolosa (D 
Z2)   
 

SE FD Z1 FD Z2 Confinamento Nube ICN IKG IVZ IPL D' Z1 D' Z2 D Z1 D Z2 

SE001 4 - Completamente confinata 0,50 0,00 0,50 0,25 5,25 - 4 - 

 
Tabella Riepilogativa del RISCHIO complessivo delle Sorgenti di Emissione   

 

RIEPILOGO 

SE 
Prima Zona Pericolosa SE Seconda Zona Pericolosa SE 

RISCHIO COMPLESSIVO 
DZ1 PZ1 RZ1 = DZ1 x PZ1 R Z1 Ragg. DZ2 PZ2 RZ2 = DZ2 x PZ2 R Z2 Ragg. 

SE001 4 4 16 4 - - - - Classe di rischio 3 

 

RISCHIO COMPLESSIVO REPARTO  Classe di rischio 3 
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CRITERI SEGUITI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE 
 

Come previsto dall’allegato L del D.Lgs. 81/08, punto B,  in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere 
esplosive verranno impiegati apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126. 
 
In particolare, in tali aree verranno impiegate le seguenti categorie di apparecchi: 

 nella zona 0, apparecchi di categoria 1; 

 nella zona 1, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2; 

 nella zona 2, apparecchi di categoria 1, 2 o 3. 
Le costruzioni elettriche idonee per le zone pericolose per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili 
sono state scelte in base alle prescrizioni della norma CEI 31-33, che prevede che le costruzioni siano 
individuate dal suffisso Ex seguito da una lettera che individua le modalità di protezione. 
 

Apparecchiature per installazioni in superficie – Gruppo II 

Zona 0 1 2 

Natura atmosfera G (gas) G (gas) G (gas) 

Presenza atmosfera esplosiva Permanente Intermittente Episodica 

Categoria di apparecchiature che 
possono essere usate secondo la 

Direttiva 94/9/CE 
1 2 3 

 

Tabella riepilogativa dei metodi di protezione 
Simbolo  

del modo di 
protezione 

Zone 
Definizione 

0 1 2 

"c"    

Protezione per la sicurezza nella costruzione secondo PrEN 13463-5 
Questo standard stabilisce i requisiti di fabbricazione che sono stati identificati come 
sicuri, in modo da evitare qualsiasi fonte di incendio come frizioni o scintille. Si 
applica agli apparecchi che possono essere soggetti a frizioni e movimenti. (frizioni, 
freni, cuscinetti, molle, ecc.). 

"d"    

Rivestimento antideflagrante 
Le parti che potrebbero provocare l'accensione dell'atmosfera circostante sono 
racchiuse in una custodia resistente alla pressione sviluppata da un'esplosione interna 
di una miscela esplosiva. Tale custodia impedisce la propagazione di una combustione 
verso l'atmosfera circostante 

"e"    

Sicurezza aumentata 
Misure adottate per evitare, con un elevato coefficiente di sicurezza, che si verifichi la 
possibilità di temperature eccessive e la comparsa di archi o scintille all'interno e 
all'esterno delle apparecchiature elettriche che in funzionamento normale non 
comportano questo rischio. 

"i" 
"ia"    

Sicurezza intrinseca 
Circuito nel quale, nelle condizioni di prova prescritte dalla normativa (funzionamento 
normale e in caso di guasto), non si verifica alcuna scintilla nè alcun effetto termico 
capace di provocare l'accensione di un'atmosfera esplosiva. 

"ib"    

"m"    

Incapsulamento 
Modo di protezione nel quale le parti che potrebbero provocare l'accensione di 
un'atmosfera esplosiva a causa di scintille o surriscaldamento sono incapsulate in una 
resina, evitando che l'atmosfera pericolosa possa essere infiammata. 

"n"    

Modo di protezione applicato al materiale elettrico in modo che, in funzionamento 
normale e in certe condizioni anomale specificate nella presente norma, non possa 
provocare l'accensione dell'atmosfera pericolosa circostante. Le categorie di materiale 
sono 5: Nessuna produzione di scintille (nA), produzione di scintille (nC), custodie a 
respirazione limitata (nR), energia limitata (nL) e camere a sovrapressione interna 
semplificata (nP). 

"o"    
Immersione 
Apparecchiature elettriche immerse nell'olio. 

"p"    

Pressurizzazione 
Sovrapressione interna mantenuta, in relazione all'atmosfera, con un gas neutro di 
protezione. 

"q"    

 

Riempimento della custodia con un materiale polverulento. 
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Nel caso in esame, essendo il reparto in esame classificabile nel complesso come Zona 0, le apparecchiature 
elettriche saranno del tipo: 
 

II 1G Ex-ia 
 
Per quanto riguarda la Classe di Temperatura , tutti i dispositivi si differenziano secondo la temperatura massima 
superficiale raggiunta. Questa deve essere sempre al di sotto della minima temperatura di autoaccensione 
dell'atmosfera in esame. 
 
I GAS sono divisi in classi di temperatura "T" ed il componente è marcato in modo analogo. Un dispositivo dotato di 
una classe di temperatura superiore copre i requisiti di un dispositivo con una classe di temperatura più bassa (la 
Classe IICT6 copre tutte le temperature richieste).  

 
Nel caso in esame, in funzione delle sostanze presenti nel reparto, è stata ricavata la seguente Classe di Temperatura 
per i dispositivi utilizzati: 
 

IIAT1 
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Classe di rischio di appartenenza: 
 

Rischio alto 9 < DxP ≤ 16 Classe di rischio 3 
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MISURE DI SICUREZZA 
 

In funzione della classe di rischio d'appartenenza si adottano le seguenti misure: 
 
 

PREVENZIONI 
 

— Il datore di lavoro si effettua il controllo costante dell'efficienza del sistema di controllo della pressione 
e della portata d'aria. 

— Il datore di lavoro si effettua il controllo costante delle possibili fonti di accensione. 
— Sono installati dispositivi ottici ed acustici per avviso lavoratori prima che siano raggiunte condizioni di 

esplosione 
— Viene garantita la continuità del funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di prevenzione e 

protezione. 
 

CONCLUSIONI 
 
Il presente Documento di Valutazione del Rischio ATEX gas:  
 

 è stato redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 

 è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo 
reso superato. 

 
La valutazione dei rischi è stata condotta dal Datore di Lavoro e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza e il coinvolgimento 
preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 

Figure Nominativo Firma 

Datore di lavoro   

RSPP   

Medico competente   

RLS   
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