Ingegneria del [riischio] industtriale

Il rischio
o da scarriche atm
mosferich
he e da sovraten
s
nsioni ind
dotte
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TIVO
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ero, Ph.D.
chio da sca
ariche atm
mosferiche è causa di
d gravi e seri dann
ni alle pers
sone, alle
Il risc
struttu
ure e ai se
ervizi resi a tutti i tip
pi di utenze
e.
La
a necessità
à di valuta
are questo rischio e adottare
a
m
misure
di p
protezione contro le
sovrattensioni trova origine
e in diversi disposti di
d legge e norme
n
tecn
niche, tra cui:
c
8 - Salute e sicurezzza nei luogh
hi di lavoro;
• D. Lgs. 81/2008
• D.M. 37/2008 - Installaziione impianti internii agli edific
ci;
• D.P.R
R. 462/200
01 - Denu
uncia di in
nstallazion
ni e dispositivi di protezione
p
contro
o le scaric
che atmosfferiche, di dispositivii di messa a terra dii impianti
elettriici e di imp
pianti eletttrici perico
olosi;
• Norm
ma CEI 64-8
8 - Impian
nti elettrici in bassa tensione;
t
• Guida
a CEI 64-1
14 - Verific
che degli im
mpianti ele
ettrici utilizzzatori;
• Norm
ma CEI 81-1
10 - Protezzione contrro i fulmin
ni.
s. 81/2008
8, al CAPO
O III, conttiene un esplicito rifferimento
In particolarre il D.Lgs
ulminazion
ne diretta e indiretta
a ed alle so
ovratensioni. Nel seg
guito si estrapola il
alla fu
testo di legge, eventualm
mente corrredandolo di note, commentti e delle sanzioni
previs
ste.
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 80 - Obblighi del datore di lavoro
A
1 Il datore di lavoro pren
1.
nde le misure
e necessarie
e affinché i materiali,
m
le apparecchiatu
ure e
g impianti elettrici
gli
e
messi a disposizio
one dei lavo
oratori siano progettati, costruiti, insta
allati,
u
utilizzati
e manutenuti
m
in
n modo da salvaguarda
are i lavorato
ori da tutti i rischi di na
atura
e
elettrica
ed in
n particolare quelli deriva
anti da:
a contatti ele
a)
ettrici diretti;
b contatti ele
b)
ettrici indirettti;
c innesco e propagazione di incend
c)
di e di ustion
ni dovuti a sovratempera
s
ature pericolose,
a
archi
elettrici e radiazioni;
d innesco di esplosioni;
d)
e fulminazio
e)
one diretta ed
e indiretta;;
f sovratens
f)
sioni;
g altre condizioni di guassto ragionevo
g)
olmente prev
vedibili.

Si intende per
p
fulmin
nazione dirretta il fen
nomeno pe
er il quale
e un fulmiine coglie
amente un
na struttura
a oppure linee
l
elettrriche o di segnale,
s
e
essendo in grado di
diretta
causa
are:
• la morte di person
ne o anim
mali (a cau
usa di ten
nsioni di p
passo o dii contatto
e per acco
oppiamento
o induttivo
o, dovuto al
a campo m
magnetico generato
introdotte
dalla corrrente di fulmine,
f
o resistivo,, dovuto alla
a
corren
nte di fulmine che
attravers
sa l'impede
enza del dispersore o delle stessa linea);
• incendi, esplosioni,
e
oni di tuba
azioni o serrbatoi, rottu
ure meccan
niche (per
perforazio
le alte temperatu
ure in gio
oco, per effetto
e
chiimico eletttrolitico, per
p
sforzi
namici)
elettrodin
vizio e malffunzionam
menti di app
parecchiatu
ure elettriche ed eletttroniche
• fuori serv
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È da intende
ersi fulmin
nazione ind
diretta quan
ndo il fulm
mine colpiscce a terra nei
n pressi
della struttura oppure
o
qua
ando si sca
arica nei pressi
p
di un
na linea ellettrica o di
d segnale
nte nella struttura
a, causa
ando fuorri servizio
o e ma
alfunzionam
menti di
entran
apparrecchiature
e elettriche ed elettron
niche.
Si definiscon
no sovraten
nsioni tutte
e quelle ten
nsioni supe
eriori a que
elle che le linee e gli
sono soppo
ortare che
e vengono immesse direttamen
nte o per induzione
i
apparrecchi poss
dalla corrente di
d fulmine. Queste ra
appresenta
ano la prin
ncipale cau
usa di gua
asto delle
e elettrich
he ed ele
ettroniche, nonché di interru
uzione de
ell’attività
apparrecchiature
produ
uttiva. Le sovratensiioni peggiori dal pu
unto di vista energ
getico, in grado di
determ
minare i da
anni più riilevanti, so
ono quelle che si sta
abiliscono v
verso terra
a a causa
dei fulmini.
a che i pro
ovvedimentti in capo al datore di lavoro riguardano tutti gli
Si evidenzia
a di un sistema di
d proteziione, ovve
ero la cos
struzione,
aspettti del cicclo di vita
l’insta
allazione, l’uso
l
e la manutenzione period
dica, noncché la prog
gettazione, che non
può prrescindere da una va
alutazione del rischio
o, come enu
unciato al s
successivo comma.
2. A tale fine
2
e il datore di
d lavoro ese
egue una va
alutazione de
ei rischi di ccui al preced
dente
c
comma
1, ten
nendo in con
nsiderazione:
a le condizzioni e le caratteristich
a)
he specifich
he del lavo
oro, ivi com
mprese even
ntuali
interferenze;
b i rischi pre
b)
esenti nell’am
mbiente di lavvoro;
c tutte le con
c)
ndizioni di essercizio prevedibili.
Sanzioni penali a carico del dattore di lavoro
S
• Art. 80, co. 2: arresto
a
da tre a sei mesi o amm
menda da 2.500
0 a 6.400 [Art. 87
7, co. 1]
S
Sanzioni
penali a carico del dattore di lavoro e del dirigente
• Art. 80, co. 2: arresto
a
da tre a sei mesi o amm
menda da 2.500
0 a 6.400 euro [A
Art. 87, co. 2, le
ett. e)]

Co
oerente esttensione ai
a rischi di natura ele
ettrica della
a valutazio
one dei ris
schi di cui
all’artt. 28, il com
mma 2 riccorda che la
l presenz
za di mezz
zi di protez
zione già esistenti
e
o
residu
uali non esime
e
il datore
d
di lavoro dall’obbligo della valu
utazione dei
d
rischi,
natura
almente da
a aggiorna
arsi in fun
nzione sia delle muta
ate condizioni del co
ontesto di
lavoro
o, sia del progresso dello
d
stato dell’arte
d
an
nche norma
ativo.
3. A seguito
3
o della valuta
azione del rischio
r
elettrrico il datore
e di lavoro a
adotta le miisure
t
tecniche
ed organizzative
o
e necessarie
e ad eliminarre o ridurre al
a minimo i riischi presentti, ad
individuare i dispositivi di
d protezione
e collettivi ed
d individuali necessari
n
alla conduzion
ne in
s
sicurezza
del lavoro ed a predisporre
e le procedurre di uso e manutenzione
m
e atte a gara
antire
n tempo la permanenza
nel
a del livello di sicurezza raggiunto co
on l’adozione delle misu
ure di
c al comma
cui
a 1.
Sanzioni penali a carico del dattore di lavoro
S
• Art. 80, co. 3 e 422: arresto da
a due a quattro mesi o ammen
nda da 1.000 a 4.800
4
euro per la violazione [A
Art. 87,
c 3, lett. d)]
co.

Pe
er il caso specifico dei risch
hi da sca
ariche atmosferiche (includend
do quindi
fulmin
nazione diretta, indiiretta e so
ovratension
ni indotte) il testo d
di legge fa
a esplicito
riferim
mento a dis
spositivi dii protezion
ne collettivii (come lim
mitatori di s
sovratensio
oni SPD e
impian
nti di prote
ezione LPS
S interni ed
d esterni), anche in questo
q
caso di gran lunga più
efficacci di quelli individuali.
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Articolo 84 - Protezioni dai fulmini
A
1 Il datore di
1.
d lavoro provvvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture
e, le attrezza
ature,
s
siano
protettii dagli effetti dei fulmini con
c sistemi di
d protezione
e realizzati se
econdo le no
orme
d buona tecn
di
nica.

Siccuro riferim
mento arm
monizzato per
p le norrme di buo
ona tecnicca nell’amb
bito della
protez
zione dagli effetti dei fulmini
f
è la serie dellle norme CEI
C EN 623
305.
– CEI EN 62305-1 “Protezione contro i fulmini. Principi
P
generali”
– CEI EN 62305-2 “Protezione contro i fulmini. Valutazion
ne del risch
hio”
– CEI EN 62305
5-3 “Proteziione contro
o i fulmini. Danno
D
ma
ateriale alle
e strutture e pericolo
per le persone”
– CEII EN 62305-4 “Prote
ezione conttro i fulmin
ni. Impian
nti elettrici ed elettro
onici nelle
struttu
ure”.
Articolo 85 - Protezione
A
e di edifici, impianti stru
utture ed atttrezzature
1 Il datore di
1.
d lavoro provvvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture
e, le attrezza
ature,
s
siano
protettti dai pericoli determinatti dall’innesc
co elettrico di
d atmosfere
e potenzialm
mente
e
esplosive
pe
er la presenzza o sviluppo di gas, va
apori, nebbie
e o polveri in
nfiammabili, o in
c
caso
di fabbrricazione, ma
anipolazione o deposito di
d materiali esplosivi.
e
2 Le protezio
2.
oni di cui al comma
c
1 si realizzano utilizzando le specifiche d
disposizioni di
d cui
a presente decreto
al
d
legislativo e le pe
ertinenti norm
me di buona tecnica di cu
ui all’ALLEGATO
IX.
Sanzioni penali a carico del dattore di lavoro e del dirigente
S
• Art. 85, co. 1: arresto
a
da tre a sei mesi o amm
menda da 2.500
0 a 6.400 euro [A
Art. 87, co. 2, le
ett. e)]

Articolo 86 - Verifiche
A
1 Ferme resstando le dissposizioni del Decreto de
1.
el Presidente
e della Repubblica 22 otttobre
2
2001,
n. 462
2, il datore di
d lavoro pro
ovvede affinché gli impianti elettrici e gli impian
nti di
p
protezione
dai fulmini, siano periodiccamente sotttoposti a con
ntrollo secon
ndo le indicazioni
d
delle
norme
e di buona tecnica e la normativ
va vigente per verifica
arne lo statto di
c
conservazion
ne e di efficie
enza ai fini de
ella sicurezz
za.
2 Con decre
2.
eto del Minisstro del Lavvoro e della Previdenza Sociale e d
del Ministro della
S
Salute
vengo
ono stabilite,, sulla base delle dispos
sizioni vigentti, le modalittà ed i criterri per
l’effettuazione delle verificche di cui al comma 1.
3 L’esito deii controlli di cui
3.
c al comma 1 deve ess
sere verbalizzzato e tenutto a disposiz
zione
d
dell’autorità
d vigilanza.
di
Nota all’Art. 86:
N
- Il testo del Decreto del Presid
dente della Rep
pubblica 22 otto
obre 2001, n. 46
62 (Regolamen
nto di semplifica
azione
d procedimentto per la denun
del
ncia di installazioni e dispositiv
vi di protezione contro le scariiche atmosferic
che, di
d
dispositivi
di me
essa a terra dii impianti elettrrici e di impian
nti elettrici periccolosi), è pubbllicato nella Gaz
zzetta
U
Ufficiale
8 genna
aio 2002, n. 6.
S
Sanzioni
ammin
nistrative a caricco del datore di lavoro
l
e del dirigente
• Art. 86, co. 1 e 3: sanzione am
mministrativa pe
ecuniaria da eurro 500 a euro 1.800 [Art. 87, co
o. 4, lett. d)]

orte valenz
za assume l’articolo 86
8 nell’ottiica della manutenzio
m
one degli im
mpianti di
Fo
protez
zione, anch
he verificab
bili da partte degli entti di vigilan
nza tramite
e protocolli stabiliti.
Il testo del Decreto del
d Preside
ente della
a Repubbliica 22 otto
obre 2001
1, n. 462
golamento di sempliificazione del procedimento p
per la den
nuncia di
riguarrda il Reg
installlazioni e dispositivi di
d protezion
ne contro le
e scariche atmosfericche, di disp
positivi di
messa
a a terra dii impianti elettrici
e
e di
d impianti elettrici pe
ericolosi.
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