
INFORMAZIONI GENERALI

PIANO MIRATO DI PREVENZIONE
RISCHIO ESPLOSIONE NELLE GALVANICHE

Ragione sociale*

Codice fiscale/Partita IVA

Indirizzo

Telefono

Fax

Mail

PEC

Sede legale

Indirizzo

Telefono

Fax

Mail

PEC

Sede operativa

Cognome Nome

Telefono

Fax

Mail

Datore di lavoro (ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008)

1

ndelussu
Casella di testo
compilare se diversa da quella legale

ndelussu
Evidenziato



Cognome Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

Mail

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Tipologia Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

RLST (territoriale) RLS Aziendale

Cognome Nome 

Telefono

Mail

Se RLS Aziendale indicare:

Settore di appartenenza

Cognome Nome (nominativo di riferimento)

Telefono

Fax

Mail

Se RLST indicare:

Cognome Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

Mail

Medico Competente (se nominato)

2



Tipo attività prevalente

cromatura

nichelatura

satinatura

argentatura metalli

ossidazione

brillantatura

Altro (specificare)

Tipologia di pezzi lavorati

Minuteria metallica

Profilati metallici

Altro (specificare)

Codice ATECO

Sito web aziendale
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Compilare in caso di subappalto attività di MMC

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE UMANE - TIPOLOGIA

PIANO MIRATO DI PREVENZIONE
RISCHIO ESPLOSIONE NELLE GALVANICHE

N° TOTALE

Operai

Impiegati

Dirigenti

DIPENDENTI (lavoratore maschio)

N° TOTALE

Operaie

Impiegate

Dirigenti

DIPENDENTI (lavoratrice femmina)

N° TOTALE

Totale Operai/e

Totale Impiegati/e

Totale Dirigenti

DIPENDENTI TOTALI 

N°

Qualifiche

LAVORATORI ATIPICI

ATTIVITÀ SVOLTE IN APPALTO
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ndelussu
Casella di testo
Compilare le voci che seguono se presenti ditte in appalto

ndelussu
Evidenziato

ndelussu
Rettangolo



Ragione sociale

Partita IVA/Codice Fiscale

Attività svolta

Totale dipendenti

Denominazione Azienda 1

Ragione sociale

Partita IVA/Codice Fiscale

Attività svolta

Totale dipendenti

Denominazione Azienda 2

Ragione sociale

Partita IVA/Codice Fiscale

Attività svolta

Totale dipendenti

Denominazione Azienda 3
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Ragione sociale

Partita IVA/Codice Fiscale

Attività svolta

Totale dipendenti

Denominazione Azienda 4
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SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - RSPP

PIANO MIRATO DI PREVENZIONE
RISCHIO ESPLOSIONE NELLE GALVANICHE

 INTERNO ESTERNO

RSPP

Tipologia di Figura

Ore/mese*

Ragione sociale**

Ore/anno***

N° accessi/anno***

 Modulo A Modulo B Modulo C

SI

NO

N/A

Anno dei corsi

IL RSPP HA FREQUENTATO

IN CASO DI FREQUENZA DEL MODULO B

MODULO COMUNE

MODULO SPECIALIZZAZIONE

IN CASO DI MODULO DI SPECIALIZZAZIONE  SPECIFICARE

B-SP1

B-SP2

B-SP3

B-SP4
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ndelussu
Evidenziato

ndelussu
Casella di testo
Indicare se:-datore di lavoro-a tempo pieno-a tempo parziale**-altra funzione

ndelussu
Evidenziato

ndelussu
Casella di testo
Indicare se:-societa' di consulenza**-libero professionista*** 

ndelussu
Evidenziato

ndelussu
Evidenziato

ndelussu
Casella di testo
Indicare gli anni in cui sono stati effettuati i corsi dei vari moduli

ndelussu
Evidenziato



Sono stati verificati i requisiti formativi del RSPP?

SI

NO

Sono presenti addetti SPP?

NO

SI (indicarne il numero)

Sono stati verificati i requisiti formativi degli addetti SPP?

SI

NO

Esiste un Sistema di Gestione aziendale della sicurezza ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08?

SI

NO

Specificarne lo standard

Salute e sicurezza SGSL

UNI/INAIL

OSHAS 18001/ISO 45001

Interno

Non codificato

8

ndelussu
Casella di testo
Fare riferimento al modello organizzativo adottato

ndelussu
Evidenziato



RIUNIONE PERIODICA (art. 35 D.Lgs. 81/08)

PIANO MIRATO DI PREVENZIONE
RISCHIO ESPLOSIONE NELLE GALVANICHE

Il datore di Lavoro ha messo a disposizione dell'RLS il documento di valutazione dei rischi?

NO

SI

Il RLS è stato consultato nella valutazione dei rischi?

SI

NO

Se sì, con quali modalità

supporto informatico

supporto cartaceo

disponibilità di visione

Effettuazione riunione annuale di prevenzione

L’Azienda non è soggetta

L’Azienda è soggetta

GG/MM/AAAA

Data

Data ultima riunione

La riunione è stata verbalizzata?

SI

NO

9



CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO GALVANICO E/O ANODIZZAZIONE

PIANO MIRATO DI PREVENZIONE
RISCHIO ESPLOSIONE NELLE GALVANICHE

 Automatico Semi-automatico Manuale

Impianto 1

Impianto 2

Impianto 3

Impianto 4

Impianto 5

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

 Buratto Rotoburatto Telai

Impianto 1

Impianto 2

Impianto 3

Impianto 4

Impianto 5

TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO

 Vasca aperta Vasca chiusa Vasca in tunnel Vasca con anti schiuma

Impianto 1

Impianto 2

Impianto 3

Impianto 4

Impianto 5

TIPOLOGIA DELLA VASCA

I sistemi di ventilazione forzata per aspirazione dei prodotti alcalini e acidi sono tra di loro separati?

SI

NO
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ndelussu
Casella di testo
Per ogni impianto fleggare il campo di interesse. Se presenti più di 5 impianto comunicare via e-mail

ndelussu
Evidenziato

ndelussu
Evidenziato

ndelussu
Evidenziato

ndelussu
Evidenziato



 Prima del 1996 Dopo il 1996

Impianto 1

Impianto 2

Impianto 3

Impianto 4

Impianto 5

ANNO D'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO

 Progetto presente Progetto assente

Impianto 1

Impianto 2

Impianto 3

Impianto 4

Impianto 5

SE PRIMA DEL 1996...

 Dichiarazione CE di conformità Targa con marcatura CE Libretto istruzioni d'uso

Impianto 1

Impianto 2

Impianto 3

Impianto 4

Impianto 5

SE DOPO IL 1996...

L'attività è soggetta al DPR 151/2011 (Disciplina dei procedimenti per la prevenzione incendi)?

SI

NO

È stato attivato l'iter previsto da questo regolamento?

SI

NO
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ndelussu
Evidenziato

ndelussu
Evidenziato

ndelussu
Evidenziato

ndelussu
Casella di testo
1996: entrata in vigore della Direttiva Macchine 



RISCHIO DI ESPLOSIONE

PIANO MIRATO DI PREVENZIONE
RISCHIO ESPLOSIONE NELLE GALVANICHE

Nell'azienda si svolgono una o più delle seguenti lavorazioni?

Decapaggio acido

Sgrassaggio elettrochimico

Elettrodeposizione

Anodizzazione alluminio

Utilizzo di prodotti acidi a contatto con metalli

Attività di manutenzione con utilizzo di solventi

Altro (specificare)

Nel documento di valutazione dei rischi è stato considerato il rischio di esplosione?

SI

NO 

Per quali attività?

Decapaggio acido (sviluppo idrogeno)

Sgrassaggio elettrochimico (sviluppo idrogeno)

Elettrodeposizione (sviluppo idrogeno)

Anodizzazione alluminio (sviluppo idrogeno)

Utilizzo di prodotti alcalini a contatto con metalli (sviluppo idrogeno)

Utilizzo di prodotti infiammabili nelle attività di manutenzione

Lavorazioni con sviluppo polveri metalli (es. alluminio)

Altro (specificare)
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ndelussu
Casella di testo
Fine compilazione della scheda 

ndelussu
Evidenziato

ndelussu
Evidenziato

ndelussu
Casella di testo
Possibilita' di selezionare piu' lavorazioni

ndelussu
Evidenziato

ndelussu
Evidenziato

ndelussu
Casella di testo
Possibilita' di selezionare piu' attivita'



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPLOSIONE

PIANO MIRATO DI PREVENZIONE
RISCHIO ESPLOSIONE NELLE GALVANICHE

Nell'ambito della valutazione dei rischi per la salute e sicurezza e ai fini dell'individuazione delle aree a
rischio di esplosione (Titolo IX, D.Lgs. 81/08), il datore di lavoro ha verificato se esiste un sistema di
aspirazione localizzata?

SI

NO 

 Prima del 1996 Dopo il 1996

Aspirazione 1

Aspirazione 2

Aspirazione 3

ANNO DI INSTALLAZIONE

Quali vasche serve/servono?

È stata verificata per tutte le vasche l'efficacia e l'efficienza (monitoraggio e controllo) dei sistemi di
ventilazione forzata localizzata?

SI

NO

La verifica di efficacia dei sistemi di ventilazione, che deve tenere conto delle caratteristiche chimico-
fisiche delle sostanze pericolose, è stata condotta con riferimento alle norme/linee guida tecniche:

UNI EN 17059:2018

ACGIH - Industrial Ventilation

Altro (specificare)

I sistemi di ventilazione sono monitorati e controllati con dispositivi che ne segnalano al personale:

Il guasto (arresto del sistema di ventilazione)

La diminuzione delle prestazioni (insufficiente portata e/o velocità dell'aria)
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ndelussu
Casella di testo
Fine compilazione scheda

ndelussu
Evidenziato

ndelussu
Evidenziato

ndelussu
Casella di testo
1996: entrata in vigore Direttiva Macchine. Se presenti piu' di 3  impianti di aspirazione inviare comunicazione via mail

ndelussu
Casella di testo
Indicare le vasche con impianto di aspirazione

ndelussu
Evidenziato

ndelussu
Evidenziato

ndelussu
Casella di testo
Sicurezza di impianti e apparecchiature per trattamenti di superficie

ndelussu
Casella di testo
Manuale di raccomandazioni pratiche

ndelussu
Evidenziato

ndelussu
Evidenziato

ndelussu
Evidenziato



Attivando le misure di prevenzione previste (indicare):

Interruzione del carico di nuovi prodotti nella linea galvanica

Arresto delle operazioni di abbassamento o sollevamento nel sistema di trasporto dei pezzi e suo riavvio automatico

Blocco delle operazioni automatiche

Interruzione dei trattamenti galvanici con arresto dell'alimentazione elettrica dei bagni elettrolitici (raddrizzatore)

Arresto dei sistemi di riscaldamento dei bagni elettrochimici

Altro (specificare)

Le funzioni di sicurezza del sistema di controllo (es. elettrico, pneumatico, idraulico) delle linee
galvaniche garantiscono (con un appropriato livello di affidabilità):

l'interblocco fra l'alimentazione elettrica dei bagni elettrolitici (raddrizzatore) e la ventilazione forzata (il processo galvanico non
deve poter essere avviato in assenza della ventilazione forzata prevista)

Una segnalazione ottica e acustica in caso di insufficiente ventilazione

L'interruzione dell'alimentazione elettrica dei bagni elettrolitici (raddrizzatore) durante l'immersione o estrazione dei pezzi

Altro (specificare)

È possibile la formazione di sacche (ambienti non ventilati) di gas/vapori/nebbie infiammabili sia nelle
normali condizioni di esercizio sia in occasione di disfunzioni-guasti o di manutenzione?

SI

NO

Le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, sia sulle linee galvaniche che sulle attività
accessorie, sono state ripartite in zone a norma dell'Allegato XLIX al D.Lgs. 81/08?

SI

NO

Tutte le sorgenti di accensione presenti nelle aree classificate a rischio di esplosione o con queste
interfacciate sono state individuate, analizzate e valutate tenendo conto:

Dell'Allegato L al D.Lgs. 81/08

Delle norme EN della serie 13463

Delle norme EN della serie 80079

Delle norme EN della serie 60079

Altro (specificare)
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ndelussu
Casella di testo
Apparecchi non elettrici destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive 

ndelussu
Casella di testo
Atmosfere esplosive: requisiti di protezione contro le esplosioni per le apparecchiature

ndelussu
Evidenziato

ndelussu
Evidenziato

ndelussu
Evidenziato



È stato necessario installare sistemi di protezione contro le esplosioni (sfogo dell'esplosione,
soppressione dell'esplosione, ecc..)?

SI

NO

Le attività di manutenzione che possono esporre i lavoratori a rischi da atmosfere esplosive sono
gestite con permessi di lavoro?

SI

NO

Le analisi e le valutazioni dei rischi da atmosfere esplosive sono contenute nel documento sulla
protezione contro le esplosioni (art. 296, D.Lgs. 81/08)?

SI

NO
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INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO

PIANO MIRATO DI PREVENZIONE
RISCHIO ESPLOSIONE NELLE GALVANICHE

Il Datore di Lavoro ha provveduto alla informazione/formazione specifica dei lavoratori in relazione alla
valutazione del rischio di esplosione

SI

NO

La formazione erogata ha riguardato:

Le misure adottate in applicazione del presente titolo

La classificazione delle zone

Le modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione

I rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto

I rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili

Il significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici

Gli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento
all'asfissia

L'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all'uso

E’ prevista una valutazione dell’apprendimento?

NO

SI (specificare il metodo)

La formazione dei lavoratori è periodicamente ripetuta:

SI

NO

L’RLS ha ricevuto una formazione specifica?

SI

NO
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 INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO

RSPP

MEDICO
COMPETENTE

FORMATORE
ESTERNO

DATORE DI LAVORO

ALTRO

L’attività di INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO viene effettuata da:

E’ stata verificata la conoscenza della lingua italiana in caso di impiego di lavoratori stranieri

Non sono presenti lavoratori stranieri

SI

NO

In presenza di lavoratori stranieri, che non conoscono la lingua italiana, è stata verificata la corretta
comprensione dei contenuti formativi (ad es. opuscoli in lingua, mediazione di altro collega
connazionale, mediatore culturale, …..)

SI

NO

Note su Informazione-Formazione-Addestramento
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GESTIONE DELL'EMERGENZA

PIANO MIRATO DI PREVENZIONE
RISCHIO ESPLOSIONE NELLE GALVANICHE

Il datore di lavoro ha predisposto un piano di emergenza per il soccorso immediato di lavoratori non
autosufficienti

SI

NO

Esiste una squadra formata e addestrata per intervenire in emergenza?

SI

NO

Da quanti addetti è composta la squadra di emergenza?

La squadra di emergenza è adeguatamente formata?

SI

NO

È stata effettuata la valutazione del rischio incendio ai sensi del DM 10.03:1998?

NO

SI, il livello di rischio è risultato (basso, medio, alto). Specificare.

Gli addetti alla gestione dell'emergenza in caso di incendio hanno ricevuto una formazione specifica?

NO

SI, hanno effettuato un corso antincendio di (4 ore, 8 ore, 16 ore). Specificare.

In relazione al primo soccorso (DM 388/2003) l'azienda a quale gruppo appartiene?

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

18



Gli addetti al primo soccorso hanno ricevuto formazione specifica?

NO

Si, hanno effettuato un corso di primo soccorso di (12 ore, 16 ore). Specificare.
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Quali interventi ha suggerito di realizzare la compilazione della scheda di autovalutazione?

CONCLUSIONI

PIANO MIRATO DI PREVENZIONE
RISCHIO ESPLOSIONE NELLE GALVANICHE

L’utilizzo della presente autovalutazione, ha suggerito

Revisione del DVR

Implementazione del DVR con il Documento di protezione
contro le esplosioni

Interventi di adeguamento sull'impianto di aspirazione

Modifiche della classificazione delle aree

Interventi di adeguamento sull'impianto elettrico

Attività di formazione

Altro (specificare)

20

ndelussu
Casella di testo
Selezionare le voci che, a seguito della compilazione della scheda di autovalutazione, ritieni necessarie/utili al miglioramento delle misure per la gestione del rischio esplosione

ndelussu
Evidenziato
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