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Il rischio da
d atmos
sfere esp
plosive
APPROFO
ONDIMENTO
O LEGISLAT
TIVO
Ing. D. Cavalle
ero, Ph.D.
econdo l’arrt. 288 del D. Lgs. 81/2008 - Salute e sicurezza n
nei luoghi di
d lavoro,
Se
si inte
ende per attmosfera esplosiva
e
u
una
miscela
a con l'aria,, a condizio
oni atmosfferiche, di sostanze
s
in
nfiammabili allo
stato di gas
s, vapori, nebbie
n
o polveri in cuii, dopo acce
ensione, la
a combustio
one si
propag
aga nell’ins
sieme della
a miscela in
ncombusta
uindi nec
cessario ev
vitare il rischio
r
di esplosion
ne derivan
nte dalla
Si rende qu
nza di sosttanze infia
ammabili e combustiibili che trrovandosi iin miscela
a con aria
presen
detona
ano auton
nomamente o che in
i presenzza di un innesco n
nel luogo in cui si
trovan
no possono
o innescars
si.
La
a disciplina
a era stata
a introdottta all’intern
no del D.L
Lgs. 626/1994, per effetto
e
del
D.Lgs. 12/6/20
003, n° 23
33 second
do il quale
e si era data
d
attuazzione alla direttiva
2/CE del Parlamento
P
o Europeo
o e del Con
nsiglio dell Parlamen
nto Europe
eo del 16
99/92
dicem
mbre 1999, dove veniivano indicate le pre
escrizioni minime pe
er il miglio
oramento
della tutela
t
della
a sicurezza
a e della salute dei lavoratori che
c
posson
no essere esposti
e
al
rischio
o di atmos
sfere esplos
sive.
a necessità di valu
utare ques
sta tipolog
gia di ris
schio e a
adottare misure
m
di
La
protezzione contro le esplosioni vien
ne ampiam
mente spe
ecificata ne
el “Testo Unico”
U
al
Titolo XI, ed in particolare
p
e agli artt. 287-297.
Ne
ello specifiico, il D.L
Lgs. 81/20
008 all’art. 293 pres
scrive al d
datore di lavoro di
ripartiire in zone
e, secondo
o specifici criteri,
c
le aree
a
in cuii possono formarsi atmosfere
a
esplos
sive, doven
ndo poi app
plicare le adeguate
a
prescrizion
p
di sicurezza
i minime d
d
valu
utazione dei rischi che il Da
atore di L
Lavoro è tenuto a
All’interno della
derare le probabiliità di ac
ccadimento del ris
schio con
n riferime
ento alle
consid
carattteristiche degli imp
pianti, alle
e sostanze
e ed ai processi
p
u
utilizzati anche
a
in
eventu
uali diverse combina
azioni. Fon
ndamentalii sono anch
he i possib
bili collegamenti tra
i luogh
hi di lavoro dove pottenzialmen
nte possono formarsii atmosfere
e esplosive
e e quindi
propa
agarsi.
Ne
el seguito si estrapo
ola il testo
o di legge,, eventualm
mente corrredandolo
o di note,
comm
menti e delle sanzionii previste.
Testo di legge: dal D.Lgs.
D
n. 81 del 9 aprile 2008, (coo
ordinato co
on il D.Lgs. 3
ago
osto 2009, n.
n 106)
Articolo 287
A
7 - Campo dii applicazion
ne
1 Il presente titolo presscrive le missure per la tutela
1.
t
della sicurezza e della salute
e dei
lavoratori che possono essere espo
osti al rischio di atmosffere esplosivve come deffinite
a
all'articolo
28
88.
2 Il presente
2.
e titolo si app
plica anche nei lavori in sotterraneo ove è prese
ente un'area
a con
a
atmosfere
essplosive, opp
pure è preved
dibile, sulla base
b
di indag
gini geologiche, che tale area
s possa form
si
mare nell'amb
biente.
3 Il presente
3.
e titolo non sii applica:
a alle aree utilizzate
a)
u
dire
ettamente per le cure med
diche dei pazzienti, nel co
orso di esse;
b all'uso di apparecchi a gas di cui
b)
c al decre
eto del Pressidente della
a Repubblica
a 15
n
novembre
19
996, n.661;
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cc) alla produzzione, alla manipolazione
m
e, all'uso, allo
o stoccaggio
o ed al traspo
orto di esplos
sivi o
d sostanze chimicamente
di
c
e instabili;
d alle industtrie estrattive
d)
e a cui si app
plica il decreto legislativo 25 novembrre 1996, n. 62
24;
e all'impiego
e)
o di mezzi di trasporto terrestre, marittimo,
m
flu
uviale e aere
eo per i qua
ali si
a
applicano
le pertinenti dissposizioni di accordi internazionali tra
a i quali il Re
egolamento per
p il
t
trasporto
de
elle sostanze
e pericolose
e sul Reno (ADNR), l'A
Accordo eurropeo relativ
vo al
t
trasporto
in
nternazionale
e di merci pericolose
e per vie navigabili interne (A
ADN),
l'Organizzaziione per l'Avviazione civile internazio
onale (ICAO)), l'Organizza
azione maritttima
internazionale (IMO), non
nchè la norm
mativa comunitaria che in
ncorpora i predetti accorrdi. Il
p
presente
tito
olo si applicca invece aii veicoli des
stinati ad esssere utilizzati in atmos
sfera
p
potenzialmen
nte esplosiva
a.

Ne
ei nove artticoli segue
enti, dal 28
89 al 296, sono evid
denziati gli obblighi del
d datore
di lavo
oro verso la
a protezion
ne da atmo
osfere esplosive.
Articolo 289
A
9 - Prevenzio
one e protezzione contro
o le esplosio
oni
1 Ai fini de
1.
ella prevenzione e della
a protezione
e contro le esplosioni, sulla base della
v
valutazione
d rischi e dei principi ge
dei
enerali di tute
ela di cui all'a
articolo 15, il datore di la
avoro
a
adotta
le missure tecniche
e e organizza
ative adegua
ate alla naturra dell'attività
à; in particola
are il
d
datore
di lavo
oro previene la formazion
ne di atmosfe
ere esplosive
e.
2 Se la na
2.
atura dell'atttività non consente
c
di prevenire la
l formazion
ne di atmos
sfere
e
esplosive,
il datore
d
di lavo
oro deve:
a evitare l'acccensione di atmosfere esplosive;
a)
e
b attenuare gli effetti pre
b)
egiudizievoli di un'esplos
sione in mod
do da garanttire la salute e la
s
sicurezza
dei lavoratori.
Sanzioni a caricco dei datori di la
S
avoro e dei dirig
genti
• Art. 289 co. 2b
b: arresto da tre a sei mesi o am
mmenda da € 2..500 a € 6.400 [Art.
[
297, co. 2]

3. Se necesssario, le missure di cui ai commi 1 e 2 sono com
3
mbinate e integrate con altre
c
contro
la pro
opagazione delle esplossioni e sono
o riesaminate
e periodicam
mente e, in ogni
c
caso,
ogniqualvolta si verrifichino cam
mbiamenti rile
evanti.

Articolo 290
A
0 - Valutazione dei risch
hi di esplosione
1 Nell'assolvvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore d
1.
di lavoro valluta i
r
rischi
specifiici derivanti da atmosfe
ere esplosive, tenendo conto alme
eno dei segu
uenti
e
elementi:
a probabilità
a)
à e durata de
ella presenza
a di atmosfere esplosive;
b probabilità
b)
à che le fonti di accen
nsione, comprese le sccariche elettrrostatiche, siano
s
p
presenti
e divvengano attivve ed efficacci;
c caratteristiiche dell'impianto, sostan
c)
nze utilizzate
e, processi e loro possibili interazioni;
d entità degli effetti preve
d)
edibili.
mente.
2 I rischi di esplosione
2.
e
so
ono valutati complessiva
c
3 Nella valu
3.
utazione dei rischi di esp
plosione van
nno presi in considerazione i luoghi che
s
sono
o posssono essere
e in collegam
mento, tramite aperture, con quelli in cui poss
sono
f
formarsi
atmo
osfere esplosive.
Sanzioni a caricco dei datori di la
S
avoro
A 290: arresto
Art.
o da tre a sei me
esi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 [Art. 297, co. 1]

La valutaz
L
zione dei rischi
r
viene
e svolta all fine di id
dentificare la probab
bilità
c
che
si pre
esentino contempora
c
aneamente
e atmosferre esplosive e fontti di
i
innesco;
inf
nfine si stim
mano i poss
sibili dann
ni consegue
enti.
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Articolo 291 - Obblighi generali
A
g
1 Al fine di salvaguarda
1.
are la sicure
ezza e la sa
alute dei lavvoratori, e se
econdo i principi
f
fondamentali
i della valuta
azione dei risschi e quelli di cui all'artticolo 289, il datore di la
avoro
p
prende
i provvvedimenti ne
ecessari affin
nché:
a dove posssono sviluppa
a)
arsi atmosfe
ere esplosive
e in quantità tale da mettere in perico
olo la
s
sicurezza
e la salute dei lavoratori o di altri, gli am
mbienti di lavvoro siano sttrutturati in modo
m
d permetterre di svolgere
da
e il lavoro in condizioni dii sicurezza;
b negli ambienti di lavorro in cui possono svilupp
b)
parsi atmosfe
ere esplosive
e in quantità
à tale
d mettere in pericolo la
da
a sicurezza e la salute dei
d lavoratorri, sia garanttito un adeg
guato
c
controllo
durrante la presenza dei la
avoratori, in funzione della
d
valutazione del rischio,
m
mediante
l'uttilizzo di mezzzi tecnici ade
eguati.
Sanzioni a caricco dei datori di la
S
avoro e dei dirig
genti
• Art. 291: arrestto da tre a sei mesi
m
o ammenda
a da € 2.500 a € 6.400 [Art. 297, co. 2]

Articolo 292
A
2 - Coordinamento
1 Fermo resstando quantto previsto da
1.
al Titolo IV per
p i cantieri temporanei e mobili, qua
alora
n
nello
stesso luogo di lavvoro operino lavoratori dii più imprese
e, ciascun datore di lavo
oro è
r
responsabile
e per le questtioni soggette
e al suo conttrollo.
2 Ferma re
2.
estando la re
esponsabilità
à individuale
e di ciascun
n datore di lavoro e qu
uanto
p
previsto
dall'a
articolo
2 il datore di lavoro che
26,
e è responsa
abile del luog
go di lavoro, coordina l'attuazione di tutte
le misure rigu
uardanti la salute e la siccurezza dei lavoratori e specifica
s
nel documento sulla
p
protezione
co
ontro le esplosioni, di cui all'articolo 294,
2
l'obiettivvo, le misure
e e le modaliità di
a
attuazione
di detto coordinamento.
Sanzioni a caricco dei datori di la
S
avoro e dei dirig
genti
• Art. 292, co. 2:: arresto da tre a sei mesi o am
mmenda da € 2.5
500 a € 6.400 [A
Art. 297, co. 2]

Viene disciiplinato il coordinam
V
c
ento tra da
atori di lav
voro nel ca
aso in cui nello
n
s
stesso
luog
go di lavo
oro operino
o lavoratorri di impre
ese diverse. In tal caso
c
r
risulta
che
e ciascun datore di
d lavoro risponde individuallmente per le
q
questioni
s
soggette
a suo con
al
ntrollo, ferrmo restan
ndo quantto previsto
o in
m
materia
d obblighii connessii ai contrratti di ap
di
ppalto o d’opera o di
s
somministr
razione.
A
Altresì
risu
ulta che il datore
d
di lavoro
l
resp
ponsabile del
d luoghi di lavoro dove
d
s svolgono
si
o dette lavo
orazioni de
eve coordin
nare l’attuazione di ttutte le mis
sure
d sicurezz
di
za e protez
zione prev
viste e dev
ve specifica
are nel documento sulla
s
p
protezione
contro le esplosionii le modaliità con cuii ha dato attuazione
e aa
t
tale
obbligo
o.

Articolo 293
A
3 - Aree in cu
ui possono formarsi atm
mosfere esp
plosive
1 Il datore di
1.
d lavoro rip
partisce in zo
one, a norm
ma dell' ALLE
EGATO XLIX
X, le aree in
n cui
p
possono
form
marsi atmosfe
ere esplosive
e.
2 Il datore di lavoro asssicura che per le aree
2.
e di cui al comma
c
1 siano applicatte le
p
prescrizioni
m
minime
di cui all' ALLEGA
ATO L.
3 Se necesssario, le aree
3.
e in cui posssono formars
si atmosfere
e esplosive in
n quantità ta
ali da
m
mettere
in pericolo
p
la sicurezza e la
l salute de
ei lavoratori sono segna
alate nei pun
nti di
a
accesso
a no
orma dell' ALLEGATO
A
L e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino
LI
l’avvio e la fermata dell’impianto, sia durante il normale ciclo sia nell’eventualittà di
u
un’emergenz
za in atto..
Sanzioni a caricco dei datori di la
S
avoro e dei dirig
genti
• Art. 293, co. 1 e 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.40
00 [Art. 297, co.. 2]
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SEGN
NALE DI AVVERTIM
A
MENTO PE
ER INDICA
ARE LE AR
REE DOVE
E
POSSONO
O SVILUPP
PARSI ATM
MOSFERE
E ESPLOSIIVE

Articolo 294
A
4 - Documen
nto sulla pro
otezione con
ntro le esplo
osioni
1 Nell'assollvere gli obblighi stabiliiti dall'articolo 290 il da
1.
atore di lavvoro provved
de a
e
elaborare
e a tenere aggiornato un docume
ento, denom
minato: «do
ocumento sulla
s
p
protezione
c
contro
le esplosioni».
2 Il documen
2.
nto di cui al comma
c
1, in particolare, deve precisa
are:
a che i rischi di esplosion
a)
ne sono stati individuati e valutati;
b che saranno prese missure adeguatte per raggiu
b)
ungere gli ob
biettivi del pre
esente titolo;
c quali sono
c)
o i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cu
ui all' ALLEG
GATO XLIX;
d quali sono
d)
o i luoghi in cui si applican
no le prescriz
zioni minime
e di cui all' AL
LLEGATO L..
e che i luoghi e le attrezzzature di lavvoro, compre
e)
esi i dispositiivi di allarme
e, sono concepiti,
impiegati e mantenuti
m
in efficienza
e
ten
nendo nel de
ebito conto la
a sicurezza;
f che, ai se
f)
ensi del titolo
o III, sono stati
s
adottati gli accorgim
menti per l'im
mpiego sicuro di
a
attrezzature
d lavoro.
di
3 Il docume
3.
ento di cui all comma 1 deve
d
essere compilato prima
p
dell'inizzio del lavorro ed
e
essere
riveduto qualora i luoghi di lavoro, le atttrezzature o l'organizza
azione del la
avoro
a
abbiano
subito modifiche
e, ampliamen
nti o trasformazioni rilevanti.
4 Il docume
4.
ento di cui al comma 1 è parte integ
grante del documento di valutazione
e dei
r
rischi
di cui all'articolo
a
17, comma 1.
Sanzioni a caricco dei datori di la
S
avoro e dei dirig
genti
• Art. 294, co. 1,, 2 e 3: arresto da
d tre a sei messi o ammenda da
d € 2.500 a € 6.400
6
[Art. 297, cco. 2]

Il Documentto sulla Prrotezione contro
c
le Esplosioni,
E
i, che è parte integrante del
mento di Valutazion
ne dei Ris
schi a curra del Da
atore di La
avoro, dev
ve quindi
Docum
preved
dere:
dividuazion
ne e valutaz
azione dei rischi
r
di esp
plosione;
1. L’ ind
2. Criterri adottati per
p la valu
utazione de
el rischio;
3. Il prog
gramma de
elle adegua
ate misure
e di protezio
one;
4. La cla
assificazion
ne dei luog
ghi in zone;;
5. La de
escrizione dei
d luoghi in
i cui si ap
pplicano le prescrizion
p
ni minime previste;
p
6. L’acce
ertamento che i luoghi, le attre
ezzature dii lavoro (in
nclusi i disp
positivi di
allarm
me) sono co
oncepiti e mantenuti
m
in efficienz
za;
7. La de
escrizione degli acco
orgimenti per
p
l’impie
ego sicuro
o di attrezz
zzature di
lavoro
o.
Tale
e documen
nto viene in
noltre comp
pilato prim
ma dell’iniz
zio del lavo
oro e rivisto
o ad ogni
cambiiamento e/o
e
modiffica inerente ai lu
uoghi di lavoro, a
alle attrezz
zzature o
all’org
ganizzazion
ne.
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Articolo 294
A
4-bis – Inform
mazione e fo
ormazione dei
d lavorato
ori
1 Nell’ambito
1.
o degli obblig
ghi di cui aglli articoli 36 e 37, il datorre di lavoro p
provvede affin
nché
i lavoratori esposti
e
al risschio di esplosione e i loro rappressentanti veng
gano informati e
f
formati
in rela
azione al risu
ultato della valutazione
v
dei
d rischi, con
n particolare riguardo:
a alle misure
a)
e adottate in applicazione
e del presente titolo;
b alla classifficazione delle zone;
b)
c alle modallità operative
c)
e necessarie a minimizza
are la presen
nza e l’efficaccia delle sorg
genti
d accensione
di
e;
d ai rischi co
d)
onnessi alla presenza
p
di sistemi
s
di pro
otezione dell’impianto;
e ai rischi co
e)
onnessi alla manipolazion
m
ne ed al travaso di liquidii infiammabilli e/o polveri
c
combustibili;
f al significatto della segn
f)
naletica di siccurezza e de
egli allarmi otttico/acustici;;
g agli eventtuali rischi co
g)
onnessi alla presenza di sistemi di prevenzione
e delle atmos
sfere
e
esplosive,
co
on particolare
e riferimento all’asfissia;
h all’uso corrretto di adeg
h)
guati dispositivi di protez
zione individu
uale e alle re
elative indicazioni
e controindiccazioni all’uso
o.
Sanzioni a caricco dei datori di la
S
avoro e dei dirig
genti
• Art. 294-bis: arrresto da tre a sei
s mesi o amme
enda da € 2.500
0 a € 6.400 [Art. 297, co. 2]

Articolo 295
A
5 - Termini per
p l'adeguamento
1 Le attrezza
1.
ature da utilizzare nelle aree
a
in cui po
ossono form
marsi atmosfe
ere esplosive
e, già
u
utilizzate
o a disposizione
e dell'impressa o dello sta
abilimento pe
er la prima vo
olta prima de
el 30
g
giugno
2003
3, devono so
oddisfare, a decorrere da
d tale data,, i requisiti m
minimi di cu
ui all'
A
ALLEGATO
L, parte A, fa
atte salve le altre disposiz
zioni che le disciplinano.
d
2 Le attrezza
2.
ature da utilizzzare nelle aree
a
in cui po
ossono forma
arsi atmosfere esplosive,, che
s
sono
a dispo
osizione dell'impresa o dello stabilime
ento per la prima
p
volta d
dopo il 30 giu
ugno
2
2003,
devono
o soddisfare i requisiti miinimi di cui all' ALLEGAT
TO L, parti A e B.
3 I luoghi di lavoro che comprendon
3.
no aree in cu
ui possono formarsi
f
atm
mosfere esplo
osive
d
devono
sodd
disfare le presscrizioni min
nime stabilite dal presente
e titolo.

Articolo 296
A
6 - Verifiche
1 Il datore di
1.
d lavoro pro
ovvede affin
nché le insta
allazioni eletttriche nelle aree classifficate
c
come
zone 0,
0 1, 20 o 21 ai sensi dell' ALLEGAT
TO XLIX sian
no sottoposte
e alle verifich
he di
c ai capi III e IV del deccreto del Pressidente della
cui
a Repubblica
a 22 ottobre 2
2001, n. 462.
Sanzioni a caricco dei datori di la
S
avoro e dei dirig
genti
• Art. 296: arrestto da tre a sei mesi
m
o ammenda
a da € 2.500 a € 6.400 [Art. 297, co. 2]

Si trratta delle verifiche periodiche
p
sugli impia
anti elettrici, da richiiedere a ASL, ARPA
o a org
ganismi ab
bilitati dal Ministero delle
d
Attiviità Produttiive.
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