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1 Pericoli 

Esplosione, avvelenamento, asfissia.  

2 Documenti di riferimento 

Documenti di riferimento secondo il doc. SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass SC e inoltre: 
Doc. suva • “Accesso sicuro e lavori in vani, fosse e canali”  

Varie • Istruzioni per l'uso del rilevatore di gas 

SC rimanda alla direttiva suva 44062 “Accesso sicuro e lavori in vani, fosse e canali” e in particolare 

al capitolo 8, settore ELT (canalizzazioni strette per energia e comunicazione).  

3 Definizione di “vani di accesso” 

In linea di massima, presso SC si è in presenza di un vano di accesso quando per l’accesso è possibile 

un’apertura del pozzo <50% della superficie di base dello spazio interno. 

4 Formazione e presenza di atmosfere pericolose 

Nei vani, nelle fosse e nei canali possono formarsi dei gas dannosi per la salute, esplosivi o 

combustibili. Se l’aerazione non è sufficiente, la concentrazione di tali sostanze nocive presenti può 

essere elevata a tal punto da mettere in pericolo la vita delle persone che accedono o si trovano in 

queste aree. La formazione o la presenza di un’atmosfera pericolosa può essere dovuta ai fattori di 

seguito specificati. 

• Gas e vapori combustibili quali gas generati 

dai processi naturali (metano), gas naturale 

che fuoriesce dalle linee (in seguito a una 

falla), vapori (ad es. benzina, solventi 

infiammabili), gas generati dai processi di 

lavoro (ad es. gas liquidi) 

• Sostanze pericolose per la salute quali vapori 

esalati dai solventi, vapori, gas o gas di 

scarico generati dai processi di lavoro (lavori 

di saldatura) o dai mezzi di trasporto 

• Un volume di ossigeno inferiore al 14% può 

causare insufficienza respiratoria e capogiri. 

Se il volume di ossigeno diminuisce 

ulteriormente, si presentano episodi di 

nausea, vomito e convulsioni. Di norma, la 

presenza di un volume di ossigeno inferiore 

al 7% provoca la morte in pochi minuti.  

Segnale  

Sostanze velenose 

Segnale Atmosfere 

esplosive 
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5 Monossido di carbonio 

Il monossido di carbonio è un gas velenoso inodore, incolore e insapore. Si sviluppa da un’ossidazione 

incompleta di sostanze contenenti carbonio, ad esempio se quest’ultime sono sottoposte a 

combustione con insufficiente ossigeno o a temperature elevate. Il monossido di carbonio è un 

veleno pericoloso per il sistema respiratorio e può provocare un’intossicazione.  

6 Apparecchi di misurazione risp. per più sostanze 

Per garantire la sicurezza dell’accesso e del lavoro nei canali (inclusi cunicoli stretti per linee elettriche 

o di telecomunicazione o canali per linee) e in caso di condizioni straordinarie nei vani e nelle fosse, 

è necessario mettere a disposizione degli apparecchi di misurazione risp. degli apparecchi di 

misurazione per più sostanze adatti allo scopo. 

Un apparecchio per più sostanze dev’essere in grado di monitorare almeno i seguenti 4 elementi: 

• tenore di ossigeno (O2); 

• monossido di carbonio (CO); 

• acido solfidrico (H25); 

• gas o vapori combustibili (UEG). 

7 Procedura da eseguire prima di accedere a un vano 

a. Apparecchio di misurazione (rilevatore): prima di procedere alla misurazione, verificare se 

l’apparecchio funziona correttamente. 

b. Prima di accedere ai canali con aerazione naturale, controllare l’atmosfera presente nel luogo di 

lavoro. Nel pozzetto vanno effettuate sempre 3 misurazioni (v. immagine); 

 
c. Se nella fase b. (descritta sopra) si rilevano sostanze nocive, è severamente vietato entrare nel 

vano. È imperativo arieggiare subito il vano e informare il superiore. 

d. Durante i lavori di montaggio l’apparecchio rilevatore (dev’essere sempre acceso (ad altezza 

d’uomo). 

e. Le misurazioni vanno ripetute ad ogni sospensione dei lavori (> 15 minuti). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Oxidation
http://de.wikipedia.org/wiki/Verbrennung_%28Chemie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Gift
http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffmonoxidintoxikation
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f. Se durante i lavori di montaggio viene accertata la presenza di gas, spegnere tutte le fiamme 

accese, evitare la formazione di scintille e uscire immediatamente dal vano d’accesso. È 

imperativo areare subito il vano e informare il superiore. 

g. Il superiore decide in merito alle ulteriori misure e informa la società fornitrice del gas riguardo 

alla possibile presenza di una falla nella rete di linee. 

8 Formazione 

L’azienda è responsabile dell’informazione e dell’istruzione dei propri collaboratori. È importante 

ripetere la procedura di utilizzo relativa agli apparecchi di misurazione (v. anche 6). 

9 Comportamento da adottare in caso d’emergenza 

Il comportamento generale da tenere in casi di emergenza o incidenti è descritto sulla tessera per i 

casi d’emergenza di SC, che riporta anche i principali numeri da chiamare. 

In caso di allarme e soccorso vanno rigorosamente osservate le seguenti regole di base: 

 

A. Se un collega si sente male o perde i sensi in un vano, quello che lo accompagna deve dare 

subito l’allarme. 

B. I collaboratori sono dotati di un cellulare sul quale deve essere programmata la selezione 

del numero d’emergenza «118» mediante un unico tasto! 

C. È severamente vietato entrare nel vano prima che siano predisposte tutte le necessarie 

misure di soccorso! 

D. Tutte le istruzioni dei soccorritori vanno rigorosamente rispettate e seguite. 
 

 


