
   

 

 

 

 

 

1 

 

1

CORSO DI AGGIORNAMENTO ORDINE INGEGNERI DI MANTOVA 

PROCEDURA DI SICUREZZA AMBIENTI CONFINATI (vasche azienda vitivinicola) 

Analisi preliminare  

Per predisporre un’efficace procedura di lavoro in a. c. occorre in via preliminare attivare una stretta 

cooperazione con l’impresa esecutrice e il committente. 

Nel caso di specie poiché si tratta di grandi vasche di cemento, utilizzate un tempo per la 

fermentazione del vino e che l’azienda ha messo in disuso in vista del risanamento delle sue pareti 

interne, diventa essenziale la scelta del prodotto da impiegare per tale operazione e il metodo di 

preparazione e pulizia delle stesse pareti. 

E’ necessario impiegare uno smalto epossidico ad acqua certificato per uso alimentare (conforme alla 

normativa HCCP) indicato per la verniciatura interna di botti, tini ed altri contenitori di vino soprattutto 

esente da solventi in modo tale da non rilasciare sostanze nocive per la salute dell’uomo e da non 

influenzare negativamente il sapore del vino.  

Pertanto sul piano della sicurezza diventa fondamentale per l’estensore della procedura acquisire 

dall’impresa esecutrice la scheda dati di sicurezza del prodotto che impiegherà nell’intervento che 

contiene tutte le informazioni sulle sue proprietà e sui pericoli, le istruzioni per la sua manipolazione, il 

suo smaltimento e trasporto e soprattutto le misure di protezione individuale da adoperare durante 

l’uso, quelle di pronto soccorso, antincendio e di controllo dell'esposizione.  

Si è parlato di impiegare uno smalto epossidico esente da solventi in quanto altri tipi di smalti/vernici 

quali quelli al nitro o più in generale con solventi contengono toluene metanolo xilene che non solo 

sono fortemente infiammabili per cui bisognerebbe far operare l’addetto con strumenti Atex e imporgli 

l’uso continuo di autorespiratore a circuito chiuso ma altresì si tratta di sostanze estremamente nocive 

per inalazione (l’inalazione prolungata soprattutto in ambienti chiusi determina  forte diminuzione di 

O2 e provoca rischi di formazione di carcinomi oltre che mutageni).  

Si aggiunga che la preparazione delle pareti che costituiscono il fondo su cui passare il nuovo smalto 

comporta la necessità di ripulirle. Di qui la scelta del metodo più sicuro per ripulirle. Operazioni di 

pulizia tramite sabbiatura produrrebbero nelle vasche grandi quantità di polvere oltre a intasare il 

cunicolo con grossi tubi di aspirazione che lo ostruirebbero ritardando eventuali operazioni di recupero 

d’emergenza.  

In ogni caso poi anche se la produzione di polveri può essere eliminata mediante al tecnica della 

sabbiatura cd. a recupero sarebbe necessario l’uso di compressori che producendo rumore 

impedirebbero o quanto meno renderebbero difficoltosa la comunicazione tra l’addetto dall’interno e 
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quello all’esterno oltre a non risolvere il problema dell’ingombro del cunicolo.  

Pertanto l’unica soluzione è carteggiare le pareti con cartavetro grana sottile al fine di togliere le sole 

parti di rivestimento che si staccano o presentano bolle o sollevamenti livellando le pareti della vasca 

mediante l’applicazione di più strati di smalto. 

La restante parte del vecchio rivestimento ancora ben salda e ancorata non va asportata ma sarà 

impiegata come fondo su cui passare lo smalto. Questo metodo, senz’altro con tempi di esecuzione 

più lunghi, preserva da ingenti quantità di polvere, dall’ingombro del passo d’uomo con tubi e dal 

rumore dato che si farebbe a meno di compressori. Quindi è senz’latro il metodo di pulizia più sicuro 

per gli addetti. 

Fatta questa analisi preliminare sul tipo di prodotto e sul metodo di preparazione delle pareti delle 

vasche è possibile predisporre la relativa procedura di ingresso e lavoro nelle vasche. 

Procedura di lavoro 

In via preliminare procedere alla verifica della scheda dati di sicurezza dello smalto all’acqua 

vetrizzante senza solventi prescelto da cui si evincono le seguenti indicazioni di pericolo e misure di 

protezione per coloro che ne fanno uso: 

H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

 
Sez. 8 Misure di protezione  

PROTEZIONE DELLE MANI 

Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374). 

Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, 

tempo di rottura e permeazione. 

Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima 

dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla 

modalità d’uso. 

PROTEZIONE DELLA PELLE 

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II (rif. 

Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti 

protettivi. 
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PROTEZIONE DEGLI OCCHI 

Si consiglia di indossare visiera a cappuccio o visiera protettiva abbinata a occhiali ermetici. 

PROTEZIONE RESPIRATORIA 

In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti 

nel prodotto, si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo B. Nel caso fossero presenti gas o vapori 

di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo 

combinato. Tuttavia nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore (possibili residui di azoto) o la sua 

soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria 

compressa a circuito aperto oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138).  

 

Acquisite queste informazioni si stende la procedura: 

� Procedere con la manutenzione di una vasca alla volta, delimitare e apporre idonea segnaletica nello 

spazio antistante la vasca in modo tale da evitare interferenze col personale dell’azienda. Far operare 

una sola squadra consente di tenere più facilmente sotto controllo l’andamento dei lavori. 

� La squadra deve essere composta sempre da due addetti, di cui uno adibito al controllo dall’esterno e 

di assistenza alle operazioni preliminari d’ingresso (quest’ultimo deve essere componente della 

squadra d’emergenza in quanto adeguatamente formato e addestrato). 

� L’addetto all’attività interna deve essere dotato di semimaschera con filtro di tipo B mentre non 
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occorre munirlo di autorespiratori dato che viene effettuata inizialmente la verifica preliminare 

dell’ambiente interno e poi ogni 15 minuti un controllo periodico dello stesso. La semimaschera a filtro 

va impiega solo quando l’addetto inizierà ad utilizzare lo smalto mentre durante le operazioni di 

carteggio una semplice mascherina antipolvere FFP1 (filtro bianco). 

� tale addetto deve verificare preventivamente che i due passi d’uomo (a livello del pavimento e ad 

altezza uomo) siano stati già aperti (operazione di aereazione preventiva) ricevendo le relative 

informazioni sui tempi d’apertura dal permesso di ingresso appositamente redatto dal SPP 

(controfirmato dal preposto della squadra e dall’RSPP aziendale) che viene consegnato all’operatore.  

� Dopodiché, munito di ossimetro con sonda flessibile telescopica la allunga fino a che raggiunga il 

centro vasca per verificare la respirabilità dell’aria della stessa (sebbene molto improbabile ci possono 

essere residui di azoto N2 al suo interno che rendono irrespirabile l’aria). 

� Ricevuta una risposta positiva dalla strumentazione l’addetto indossa imbragatura anticaduta UNI 361 

il cui anello dorsale è collegato ad una corda da alpinismo [conforme alla norma UNI 892 con 

elevatissima resistenza alla rottura, forza massima d'arresto misurata non superiore a 12 kN per le 

corde semplici e gemellari, 8 kN per le mezze corde, allungamento statico non superiore al 10% per le 

corde semplici e gemellari (2 capi) ed oltre il 12% per le mezze corde] il cui terminale deve fuoriuscire 

dal passo d’uomo in modo da rappresentare un punto di presa per l’addetto all’esterno ed così entra 

nel cunicolo  

Deve essere altresì dotato di elmetto munito sulla fronte di telecamera e luce a batteria e portare, 

oltre all’attrezzatura necessaria, una sorgente di luce autonoma non a filo. 

   
 

� Si tenga conto che il rischio caduta all’interno della vasca è stato eliminato prevedendo che la posa 

dello smalto avvenga senza l’ausilio di scale sostituite, per i punti più difficili da rullo o pennello 

connesso ad un’asta telescopica. Eventualmente una scaletta a tre gradini (non pioli) sarà impiegata 

solo nelle operazioni di carteggio delle pareti e solo vasche nelle vasche che presentano un’altezza 

interna > 2,3 mt.  

� In ogni caso se il volume di ossigeno si dovesse rivelare inferiore al 21% l’operatore dall’esterno 

comunica a quello interno di uscire immediatamente dall’Ambiente Confinato. I lavori riprenderanno 

quando i parametri saranno tornati nella norma. 
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COMPITI E ATTIVITA’ DELL’ADDETTO ESTERNO ALL’AMBIENTE CONFINATO 

� In funzione della tipologia e complessità dell’intervento e comunque per attività manutentive di durata 

superiore a 15 minuti, l’addetto dall’esterno provvede con lo stesso ossimetro a monitorare l’aria 

dell’ambiente per constatare la sussistenza dei presupposti iniziali (O2 al 21%). 

� Altresì visiona costantemente attraverso un i-pad le immagini trasmesse dalla telecamera installata 

sull’elmetto (con microfono) dell’altro operatore.  

 

COMPITI E ATTIVITA’ DELL’ADDETTO ALL’INTERNO DELLE VASCHE E OPERAZIONI DI 

RECUPERO D’EMERGENZA 

 

� L’operatore all’interno per illuminare artificialmente la vasca provvederà a impiegare un sistema 

d’illuminazione a batteria onde evitare rischi di inciampo o tranciamento del cavo d’alimentazione e 

difficoltà d’uscita o di rallentamento delle operazioni di recupero d’emergenza   

� L’operatore all’interno quando ha terminato l’operazione avvisa e torna da solo all’ingresso (passo 

d’uomo). Se invece tale condizione non si verifica o con l’i-pad si notano problemi (cadute, perdita di 

sensi dell’operatore all’interno ecc..) l’addetto all’esterno pre-allerta il SPP (servizio di prevenzione e 

protezione Aziendale) nella persona di nome e cognome rimanendo sul posto e nel frattempo, stando 

all’esterno, tira la corda e cerca di avvicinare il più possibile il corpo del collega al cunicolo del passo 

d’uomo. Una volta compiuta tale operazione insieme all’altro addetto all’emergenza sopraggiunto 

verificano il livello di O2 e in ogni caso entrambi muniti di autorespiratore a doppia via collegato a 

bombole d’ossigeno d’emergenza (di piccolo ingombro da 2 Kg) con doppio boccaglio, entrano nel 

cunicolo e raggiungono l’operatore e lo aiutano, se collaborante, a raggiungere il passo d’uomo.  
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� Se invece non è collaborante l’intervento deve mirare al solo recupero dell’operatore. Ogni operazione 

rianimatoria è posta in essere con l’uomo ormai fuori dall’Ambiente Confinato. 

� All’esterno della vasca è posta una barella d’emergenza. Per il trasferimento dell’operatore privo di 

sensi dall’interno della vasca all’esterno dove si trova la barella si impiegherà un telo professionale a 6 

maglie porta feriti. Il telo è indicato per i feriti che non abbiano subito traumi spinali e il rischio di 

cadute è stato limitato alle sole operazioni di pulizia delle pareti, nelle vasche con h > 2,1 mt 

prevedendo altresì solo l’uso di scale a gradini non a pioli.  

 

� Per il passo d’uomo a pavimento data la presenza di un fosso per lo scolo del mosto, si è progettato 

un pianale (munito sotto di gamba di appoggio estraibile centrale da posizionare al centro del fosso) 

in acciaio che fa da ponte tra l’ingresso del passo d’uomo e la pavimentazione al fine di facilitare 

l’uscita e l’entrata nel e dal passo d’uomo posto a livello della pavimentazione. Per evitare spostamenti 

involontari tale pianale (più largo del passo d’uomo) presenta una parte dell’estremità superiore a 

forma semicircolare per consentirne l’inserimento all’interno del passo da bloccare con un sali scendi 

di blocco e un listello all’estremità opposta. 

� Per le sole vasche con h interna > 2,1 mt la scaletta pieghevole a tre gradini che deve essere 

introdotta all’interno della vasca deve avere le seguenti dimensioni: 
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Mantova, 23/09/16  
 
Docente/formatore Francesco Gallo 

 
 

 

REGOLE GENERALI 

� In ogni caso tutti e due gli addetti (ed anche il terzo presente alla bisogna) devono essere formati e 

addestrati e si consiglia, pur non essendo ancora in vigore une Decreto che ne fissi le caratteristiche, 

dalle 4 alle 8 ore di corso comprensivo della prova pratica in cui viene simulata proprio l’ipotesi di 

recupero a cui si devono sottoporre entrambi gli addetti. 

� Avvertire il Medico Competente che i lavoratori incaricati dello svolgimento di queste attività, 

compresa la squadra d’emergenza, entrano nell’Ambiente Confinato in modo tale che questi possa 

valutare l’adozione di appositi protocollo sanitari. 


