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Premessa 

Con riferimento:   

 al Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 –  Titolo XI – Protezione da atmosfere esplosive 

(già Decreto Legislativo 12 giugno 2003, n. 233 di attuazione della Direttiva 1999/92/CE) che 

fissa le prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei 

lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive,  

 alla Guida di buona pratica della Commissione Europea per l’attuazione della Direttiva 

1999/92/CE oggetto della Comunicazione della Commissione COM (2003) 515 definitivo,  

 alla Guida nazionale INAIL - Il rischio di esplosione, misure di protezione ed implementazione 

delle Direttive ATEX 94/9/CE e 99/92/CE (dicembre 2013),  

le presenti Linee Guida sono state elaborate per costituire un aiuto per chi opera nel settore degli 

impianti di controllo della pressione, di misura e di odorizzazione nelle reti di trasporto e distribuzione 

del gas combustibile. 

Quando nelle presenti Linee Guida si parla di "luogo di lavoro", si rimanda alla definizione contenuta 

nella legislazione nazionale (Decreto Legislativo n.81 del 09 aprile 2008 – Art. 62), limitando 

l’applicazione di questo documento a quanto definito successivamente. 

Le presenti Linee Guida, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità definite dalle leggi in vigore, si 

propongono, quindi, di indicare modalità pratiche di attuazione delle pertinenti prescrizioni del 

Decreto Legislativo n. 81/08 del 09 aprile 2008 e delle relative Linee Guida nazionali ed europee 

sopraccitate. 

In particolare, con riferimento al Decreto Legislativo n. 81/08, si propongono di specificare gli 

obblighi dei datori di lavoro di cui agli artt. 17 e 18 e artt. da 289 a 296, le relazioni e gli scambi 

d’informazioni tra gli stessi al fine di ottemperare gli obblighi di legge. 

Si propongono inoltre di essere di aiuto ai fini dell’elaborazione del "documento sulla protezione 

contro le esplosioni" (DPE), previsto dal Decreto Legislativo n. 81/08, art. 294. 

Le presenti Linee Guida sono da considerare un’integrazione e non sostituiscono le Linee Guida 

nazionali ed europee in materia. 

  



 

 

1. Scopo e campo di applicazione 

Le presenti Linee Guida hanno lo scopo di: 

 dare indicazioni per le sole attività connesse all’installazione e/o sorveglianza negli impianti di 

controllo della pressione, di misura e di odorizzazione del gas combustibile, realizzati in 

conformità alle norme sotto elencate; 

 per le situazioni specifiche di cui sopra, indicare modalità pratiche di attuazione delle prescrizioni 

del Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 – Titolo XI – Protezione da atmosfere esplosive, 

e delle relative Linee Guida nazionali ed europee citate in premessa 

 costituire uno strumento di lavoro specifico qualora tale servizio venga espletato da seconde parti 

incaricate. 

Alle attività di installazione e/o sorveglianza svolte direttamente da personale alle dipendenze del 

datore di lavoro titolare del luogo di lavoro, possono essere applicate misure diverse da quelle indicate 

da queste Linee Guida, purché in accordo alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei 

lavoratori.  Valgono anche, per quanto applicabili, le Linee Guida INAIL e della Commissione 

Europea (vedere punto 2). 

Gli impianti di controllo della pressione, di misura e di odorizzazione del gas combustibile oggetto 

delle presenti Linee Guida sono solo quelli realizzati in conformità alle seguenti norme: 

 UNI 8827 (parti 1 e 2), 

 UNI 9167, 

 UNI 9463 (parti 1 e 2), 

 UNI 103901, 

 UNI 10619 (parti 1, 2 e 3), 

 UNI EN 1776, 

 UNI EN 12186, 

 UNI EN 12279, 

 UNI EN 15001-1. 

Gli impianti elettrici possono far riferimento:  

 (per la realizzazione) alla norma CEI 64-8 integrata, per i luoghi con pericolo di esplosione, 

dalla CEI EN 60079-14 (CEI 31-33) e dalla Guida CEI 31-108 e  

 (per la verifica e la manutenzione) alla norma CEI EN 60079-17 (CEI 31-34). 

Le misure di sicurezza da adottare rispettano le seguenti priorità:  

a) prevenire la formazione di atmosfere esplosive, così come definite in 3.3, oppure, se questo 

non è tecnicamente possibile 

b)  evitare l'innesco di tali atmosfere esplosive, 

c) attenuare gli effetti pregiudizievoli di una esplosione in modo da garantire la salute e la 

sicurezza dei lavoratori.  

Il punto 6 inoltre riporta le prescrizioni principali sui comportamenti per operare in situazioni 

potenzialmente pericolose. 

 

                                                 
1 La versione vigente della UNI 10390 è stata pubblicata in ottobre 1994, cioè in data antecedente alla pubblicazione della 

Direttiva ATEX 2014/34/UE. 



 

 

2. Riferimenti normativi e legislativi 

Per i riferimenti non datati, si applica l’edizione più recente del documento, inclusi gli aggiornamenti.  

 Decreto Legislativo n. 85 del 19 maggio 2016, - Attuazione della direttiva 2014/34/UE 

concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e 

sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.  

 Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,     

 ATEX 2014/34/UE Guidelines – 1st Edition - April 2016 "Guide to the application of the 

Directive 2014/34/UE of the European Parliament and of the Council of 26th February 2014” 

 Documento COM (2003) 515 definitivo – “COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 

relativa alla Guida di buone prassi a carattere non vincolante per l'attuazione della direttiva 

1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle prescrizioni minime per il 

miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere 

esposti al rischio di atmosfere esplosive”. 

 CEN/SFG-I N 97 - ATEX Guidance Sheet – February 2015 

 Documento INAIL - Il rischio di esplosione, misure di protezione ed implementazione delle 

Direttive ATEX 94/9/CE e 99/92/CE – dicembre 2013 

 UNI EN 1127-1:2011 Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’esplosione e protezione contro 

l’esplosione - Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia 

 UNI EN 1776 Infrastrutture del gas - Sistemi di misurazione del gas - Requisiti funzionali  

 UNI EN 12186 Infrastrutture del gas – Stazioni di regolazione della pressione del gas per il 

trasporto e distribuzione – Requisiti funzionali. 

 UNI EN 12279 Trasporto e distribuzione di gas – Installazioni per la regolazione della pressione 

del gas sulle reti di distribuzione – Requisiti funzionali. 

o UNI EN 15001-1 Infrastrutture gas - Installazione della tubazione di gas con pressione di 

esercizio maggiore di 0,5 bar per installazioni industriali e maggiore di 5 bar per installazioni 

industriali e non industriali - Parte 1: Requisiti funzionali dettagliati per progettazione, 

materiali, costruzione, ispezione e prova 

 UNI 8827 Sistemi di controllo della pressione del gas funzionanti con pressione a monte 

compresa fra 0,04 bar e 5 bar - Progettazione, costruzione e collaudo 

- Parte 1: Generalità  

- Parte 2: Sistemi di controllo  

 UNI 9167 Impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale – Progettazione, 

costruzione e collaudo 

 UNI 9463 Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in 

usi domestici e similari.  

  Parte 1. Termini e definizioni  

  Parte 2. Impianti di odorizzazione – Progettazione, costruzione, collaudo e sorveglianza  

 UNI 9571-1 Infrastrutture del gas - Stazioni di controllo della pressione e di misura del gas 

connesse con le reti di trasporto - Parte 1: Sorveglianza degli impianti di controllo della 

pressione 



 

 

 UNI 10390 - Impianti di riduzione finale della pressione del gas naturale funzionanti con 

pressione a monte massima compresa tra 5 e 12 bar – Progettazione, costruzione e collaudo. 

 UNI 10619 Sistemi di controllo della pressione e/o impianti di misurazione del gas naturale 

funzionanti con pressione a monte massima di 12 bar per utilizzo industriale e civile 

o Parte 1. Progettazione, costruzione e collaudo – Generalità 

o Parte 2. Progettazione, costruzione e collaudo –Sistemi di controllo del gas 

o Parte 3. Progettazione, costruzione e collaudo – Impianti di misurazione del gas 

 

 UNI 10702-1 Sistemi di controllo della pressione del gas funzionanti con pressione a monte 

compresa tra 0,04 bar e 12 bar - Parte 1: Sorveglianza 

 CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente 

alternata e a 1 500 V in corrente continua – Parti 1 ÷ 7.  

 CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87) - Atmosfere esplosive - Parte 10-1: Classificazione dei luoghi 

- Atmosfere esplosive per la presenza di gas 

 CEI 31-35 Atmosfere esplosive - Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di 

esplosione per la presenza di gas in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87) 

 CEI EN 60079-14 (CEI 31-33) - Atmosfere esplosive - Parte 14: Progettazione, scelta e 

installazione degli impianti elettrici 

 CEI 31-108 Atmosfere esplosive. Guida alla progettazione, scelta ed installazione degli 

impianti elettrici in applicazione della Norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-33):2015-04 

 CEI EN 60079-17 (CEI 31-34) - Atmosfere esplosive - Parte 17: Verifica e manutenzione degli 

impianti elettrici  

  



 

 

 

3. Termini e definizioni 

Ai fini del presente documento si applicano i termini e le definizioni seguenti.  

3.1 Apparecchio 

Dispositivo fisso, organo di comando, strumentazione, sistema di rilevazione e di prevenzione che, 

da solo o combinato, è destinato al trasporto, alla misurazione e alla regolazione di energia, utilizzato 

negli impianti di controllo della pressione, di misura e di odorizzazione nelle reti di trasporto e 

distribuzione del gas combustibile. 

3.2 Atmosfera esplosiva2  

Miscela contenente aria, a condizioni atmosferiche, sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, 

nebbie o polveri nella quale, dopo l’innesco, la combustione si propaga all’intera miscela non 

bruciata.  

3.3 Atmosfera potenzialmente esplosiva3 

Un’atmosfera suscettibile di trasformarsi in atmosfera esplosiva a causa di condizioni locali e 

operative. 

3.4 Attrezzatura di lavoro  

Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, 

attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato 

durante il lavoro. 

3.5 Datore di lavoro4 

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il 

tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la 

responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali 

e di spesa. 

3.6 Foglio di autorizzazione al lavoro5 

Con riferimento al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, Allegato L punto 1.2 e all’Allegato B 

della CEI EN 60079-14, il Foglio di Autorizzazione al Lavoro è un documento predisposto dal 

responsabile dell’impianto o suo delegato, che autorizza l’operatore tecnico all'esecuzione di una 

specifica attività all'interno delle zone classificate ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 

2008, Allegato XLIX, nell'ambito degli impianti di controllo della pressione, di misura e di 

odorizzazione del gas.  

                                                 
2 Vedere Decreto Legislativo n. 85 del 19 maggio 2016 – art. 1 punto 3.d; Direttiva 2014/34/UE – art. 2 punto 4 
3 Vedere Decreto Legislativo n. 85 del 19 maggio 2016 – art. 1 punto 3.d; Direttiva 2014/34/UE – art. 2 punto 5 
4 vedere Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 – Art. 2.b) 
5 il Foglio di Autorizzazione al Lavoro è una modalità con cui formalizzare anche l’autorizzazione del responsabile di 

impianto di cui alla UNI 9571- 1 e alla UNI 10702-1.    



 

 

3.7 Impianto di controllo della pressione, di misura e di odorizzazione 
del gas  

Infrastruttura per il trasporto e la distribuzione di gas combustibile (per esempio stazione di controllo 

della pressione e trattamento del gas, stazione di misurazione del gas, sistema per il controllo della 

pressione del gas, impianto di odorizzazione del gas).  

3.8 Installazione 

Attività operative di ampliamento, modifica e/o adeguamenti di impianti già in servizio. 

3.9 Lavoro a caldo 

Tutti quei lavori che implicano l’uso di fiamme libere o che comunque generino livelli termici o 

scintille sufficienti ad innescare sostanze o miscele infiammabili. Esempi tipici, non esaustivi, di 

lavoro a caldo sono: 

 taglio ossiacetilenico; 

 lavori a fiamma libera; 

 saldatura; 

 molatura; 

 sabbiatura; 

 uso di martello pneumatico e/o scalpelli per demolizioni di calcestruzzo; 

 utilizzo di motori a combustione interna stazionari; 

 utilizzo temporaneo di apparecchiature elettriche non Ex. 

3.10   LFL e UFL6 

3.10.1 Limite inferiore di infiammabilità (LFL - Lower Flammability Limit) 

La concentrazione in aria di gas, vapore o nebbia infiammabili, al di sotto della quale non si 

formerà un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas.  

3.10.2 Limite superiore di infiammabilità (UFL - Upper Flammability Limit) 

La concentrazione in aria di gas, vapore o nebbia infiammabili, al di sopra della quale non si 

formerà un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas.  

3.11  Luogo di lavoro 

Con riferimento all’articolo 62 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e nell’ambito degli 

impianti di controllo della pressione, di misura e odorizzazione del gas, il luogo di lavoro è il luogo 

con aree di intervento nelle quali l’operatore tecnico svolge le proprie attività, all'interno delle zone 

classificate ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, Allegato XLIX “ATMOSFERE 

ESPLOSIVE - RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE 

ESPLOSIVE”.  
NOTA - La responsabilità del luogo di lavo ro è in carico del datore di lavoro o di suo delegato7. 

3.12 Operatore tecnico 

Persona incaricata dello svolgimento di attività di installazione e/o sorveglianza negli impianti 

oggetto di questo documento.  

                                                 

6 Vedere CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87) - definizioni modificate dalla IEC 60050-426:2009, 426-02-09 dove erano 

riferite ai “limiti di esplosione”  

7 Vedere le prescrizioni dell'articolo 2-b, 16 e dell’Allegato L del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. 



 

 

 

3.13   Responsabile di impianto (vedere figura 1) 

Persona che: 

 garantisce l’esercizio dell’infrastruttura per il trasporto e la distribuzione di gas combustibile, 

 è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza durante le attività di 

sorveglianza (avviamento, manutenzione, gestione, …). 

 

Figura 1 

 

3.14 Rilevatore portatile di gas infiammabili (esplosimetro) 

Apparecchiatura elettrica portatile impiegata per la rilevazione e la misura di concentrazioni di gas o 

vapori combustibili nell'aria, destinata ad essere utilizzata in atmosfere potenzialmente esplosive, che 

dispone di una soglia di allarme fissa o regolabile, superata la quale, si attiva automaticamente una 

segnalazione, un allarme ottico e/o acustico o altre funzioni. Può essere dotata inoltre di un indicatore 

del valore di concentrazione misurato. 

NOTA: per i rilevatori di gas infiammabili si segnala la CEI EN 60079-29 "Atmosfere esplosive - Parte 29-2: Rilevatori 

di gas infiammabili - Scelta, installazione, uso e manutenzione dei rilevatori di gas infiammabili e ossigeno" 

3.15     Seconda parte incaricata 

Servizio tecnico al quale vengono commissionate le attività di installazione e/o sorveglianza da parte 

del Responsabile dell’impianto. 

3.16 Servizio tecnico 

Lavoratore autonomo oppure impresa od organizzazione che impiega operatori tecnici. 

NOTA - Tale Servizio tecnico può essere parte dell’organizzazione titolare del luogo di lavoro. 

Responsabile di Impianto o suo delegato

(coordinato con gli eventuali Responsabili di Specialità) 

Servizio tecnico

(dell’organizzazione titolare del luogo di lavoro)

Servizio tecnico                   
(seconda parte)



 

 

3.17 Situazione potenzialmente pericolosa 

Situazione in cui si viene a creare un'atmosfera potenzialmente esplosiva non prevista e sopravvenuta 

a causa di guasti incidentali e/o accidentali (per esempio perdite da componenti di tenuta, rotture di 

membrane non metalliche con funzione di parti soggette a pressione ecc.).  

3.18 Sorveglianza  

Insieme delle attività che sono svolte in campo, dal momento dell’installazione 

dell’apparecchiatura/impianto, al fine di garantire la sicurezza e di mantenere in efficienza l'impianto 

assicurando la continuità di esercizio per tutta la durata di vita tecnica prevista.  

Nota: con riferimento alla UNI 9571-1 e alla UNI 10702-1, nell’ambito di questo documento, essa include le seguenti 

attività: 

 verifiche di primo impianto che precedono la prima messa in servizio 

 messa in servizio 

 conduzione, 

 manutenzione (preventiva e correttiva), 

 verifiche di integrità su attrezzature a pressione. 

 

4.      Raccomandazioni preliminari  

4.1 Qualifica del personale  

Gli operatori tecnici devono essere persone competenti e con esperienza, che sono state qualificate ai 

sensi dei D.M. 16 e 17 aprile 2008 

NOTA – un riferimento è costituito dalla UNI 11632 

4.2 Documentazione, marcatura e certificazione degli apparecchi 

L’idoneità degli apparecchi destinati ad essere installati ed utilizzati in atmosfere potenzialmente 

esplosive deve essere attestata nel documento sulla protezione contro le esplosioni (DPE) ai sensi 

dell’art. 294 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (vedere anche Prospetto 1).  

Gli apparecchi (prodotti e assiemi) utilizzati negli impianti di controllo della pressione, di misura e 

di odorizzazione del gas possono essere:  

a) apparecchi che rientrano nello scopo della Direttiva ATEX  2014/34/UE; in questo caso, 

dovranno essere dotati di marcatura CE, Dichiarazione di Conformità UE e Istruzioni per l’uso 

in lingua italiana;  

b) apparecchi che, dopo analisi ATEX, non presentano sorgenti proprie di innesco, non rientrano 

nello scopo della Direttiva ATEX  2014/34/UE; in questo caso, possono essere accompagnati 

da una “Dichiarazione di idoneità all’impiego” in atmosfere potenzialmente esplosive 

rilasciata dal fabbricante (in Appendice A ne viene riportato un esempio). 

  



 

 

 

Prospetto 1:  Correlazione tra le tipologie delle aree a rischio di esplosione e degli apparecchi in 

esse installati o utilizzati 

  

Zona dove 

l'apparecchio è 

installato o usato8 

Tipo di apparecchio9 

0 Categoria 1 o al di fuori dello scopo della Direttiva   2014/34/UE 

1 Categorie 1 o 2 o al di fuori dello scopo della Direttiva   2014/34/UE 

2 Categorie 1 o 2 o 3 o al di fuori dello scopo della Direttiva   2014/34/UE 

NOTE:  

i. gli apparecchi di cui al punto "b” non devono riportare marcatura CE ATEX;  

ii. gli assiemi che contengono un prodotto certificato ATEX (per esempio: regolatore di pressione con 

microinterruttore) rientrano nello scopo della Direttiva 2014/34/UE e devono essere gestiti in 

accordo al documento CEN/SFG-I N 97 - ATEX Guidance Sheet – February 2015; in particolare, il 

costruttore dell’assieme deve rilasciare la Dichiarazione di Conformità UE e le Istruzioni per l’uso;  

 

iii. l’utilizzatore finale che combina/assembla più prodotti non può essere considerato “costruttore 

dell’assieme”; tuttavia, l’utilizzatore finale documenterà i rischi e le misure di protezione adottate 

nel documento sulla protezione contro le esplosioni (DPE) ai sensi dell’art. 294 del D.Lgs n. 81 del 

9 aprile 2008;  

 

iv. gli impianti di controllo della pressione, di misura e di odorizzazione del gas conformi alle UNI EN 

12186, UNI EN 1776 e UNI EN 12279 sono classificati come “installazioni” (rif. ATEX 

2014/34/UE Guidelines – 1st Edition - April 2016), sono quindi esclusi dallo scopo della Direttiva   

2014/34/UE e non devono riportare marcatura CE ATEX. 

4.3   Parti di ricambio 

Le parti di ricambio per prodotti installati negli impianti di cui al presente documento (che rientrino 

o meno nel campo di applicazione della Direttiva 2014/34/UE) devono avere requisiti adeguati al fine 

di garantire le prestazioni di sicurezza originali; la conformità a tali requisiti deve essere dichiarata 

dal fabbricante delle parti di ricambio 

NOTA – vedere UNI 9571-1, UNI 10702-1 e documento CEN/SFG-I N 97 - ATEX Guidance Sheet – February 2015 

4.4   Autorizzazione per l’accesso 

Con riferimento anche alle norme di settore UNI 9571-1 e UNI 10702-1, gli operatori tecnici devono 

essere preventivamente autorizzati dal Responsabile dell’impianto o suo delegato per poter accedere 

all’impianto.  

Nel caso in cui la formalizzazione di tale autorizzazione (vedere UNI 9571-1 e UNI 10702-1) sia 

effettuata con Foglio di Autorizzazione al Lavoro, la controfirma di un documento impegna gli 

operatori tecnici ad attenersi a quanto in esso contenuto. Tale documento può essere gestito e accettato 

anche in formato digitale.  

Il Foglio di Autorizzazione al Lavoro dovrà chiaramente indicare, almeno, le seguenti informazioni: 

 identificazione del soggetto a cui è rilasciata l'autorizzazione (operatore tecnico), luogo di 

lavoro, attività da svolgere e periodo previsto per l'esecuzione dei lavori (inizio e fine); 

 identificazione dei rischi, delle misure precauzionali da adottare.  

                                                 
8 Classificazione secondo il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, Allegato XLIX 
9 Classificazione secondo la Direttiva. 2014/34/UE 



 

 

Lo stesso deve essere firmato per accettazione dal soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione. 

Nel caso l’intervento tecnico venga eseguito da addetti appartenenti all’organizzazione titolare del 

luogo di lavoro, il Foglio di Autorizzazione al Lavoro può essere sostituito da misure organizzative 

interne.  

Per esigenze specifiche di organizzazione, il Responsabile di impianto potrà coordinarsi con uno o 

più responsabili di specialità per l’attuazione del sistema di autorizzazione al lavoro per attività di 

sorveglianza relativamente alle diverse discipline (specialità). 

 

5. Obblighi 

5.1 Obblighi del datore di lavoro o di un suo delegato10 

Il datore di lavoro, o un suo delegato nell’ambito di questo documento, è tenuto a: 

1)  prevenire la formazione di atmosfere esplosive; se la natura dell’attività non consente di 

prevenirne la formazione, evitare l’accensione delle stesse o attenuare gli effetti 

pregiudizievoli dell’esplosione; 

2) predisporre il documento sulla protezione contro le esplosioni (DPE) ai sensi dell’art. 294 

del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008; 

3) classificare in zone i luoghi di lavoro dove possono formarsi atmosfere esplosive 

conformemente alle prescrizioni dell'allegato XLIX del Decreto Legislativo n. 81 del 9 

aprile 2008 (a tal fine può essere fatto riferimento alla CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87) e 

alla Guida CEI 31-35 per atmosfere esplosive in presenza di gas); 

4) stabilire le principali misure precauzionali da adottare a fronte dei rischi identificati; 

5) coordinare l'implementazione di tutte le misure riguardanti la sicurezza e la salute dei 

lavoratori quando lavoratori di più imprese operino negli stessi luoghi di lavoro; 

6) stabilire le regole di comportamento e di lavoro che devono essere osservate quando si 

verifica una situazione potenzialmente pericolosa; 

7) comunicare ai lavoratori incaricati di eseguire attività all'interno del luogo di lavoro 

oggetto delle presenti Linee Guida, i rischi specifici e le regole di comportamento 

applicabili; 

8) formare ed addestrare i propri lavoratori incaricati di eseguire attività all'interno del luogo 

di lavoro oggetto delle presenti Linee guida; 

9) garantire negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive un 

adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori. 

Quanto indicato ai punti precedenti può essere riportato integralmente o in parte all'interno 

del "Foglio di autorizzazione al lavoro"2, o in un documento equivalente previsto dalle misure 

organizzative interne, che sarà rilasciato dal Responsabile dell’impianto o suo delegato 

all'operatore tecnico. 

NOTA - Nel presente documento, in funzione delle diverse organizzazioni che operano nel luogo di lavoro (impresa 

appaltante/appaltatore), gli obblighi delegabili del datore di lavoro possono essere trasferiti dallo stesso al:  

a) titolare del luogo di lavoro (delegato dal datore di lavoro dell’impresa appaltante); 

b) responsabile dell’impianto (delegato dal datore di lavoro dell’impresa appaltante); 

c) titolare o responsabile (delegato dal datore di lavoro) del Servizio tecnico; 

d) altro soggetto delegato dal datore di lavoro. 

                                                 

10 Vedere artt. da 289 a 296 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 



 

 

 

5.2 Obblighi del servizio tecnico 

L’Organizzazione del servizio tecnico deve attuare le azioni qui nel seguito indicate: 

1) definire la competenza e la relativa qualifica necessaria per l'operatore tecnico incaricato 

a svolgere una o più attività di installazione e/o sorveglianza per un apparecchio 

specifico/serie di apparecchi specifici; a tal fine si deve anche tenere conto delle 

informazioni che il fabbricante dell’apparecchio specifico/serie di apparecchi specifici 

riporta nelle istruzioni d’uso secondo quanto prescritto nel punto 7 della UNI EN 1127-

1:2011. 

 

2) fornire all'operatore tecnico l'addestramento con particolare riferimento alla protezione 

contro le esplosioni od intraprendere altre azioni equivalenti, al fine di assicurare la 

competenza di cui al punto 1); 

3) valutare l'efficacia delle azioni intraprese di cui al punto 2); 

4) conservare appropriate registrazioni sul grado di istruzione, sull'addestramento, sull'abilità 

e sull'esperienza dell’operatore tecnico; 

5) fornire all'operatore tecnico le istruzioni specifiche, in forma scritta e facilmente 

comprensibile, sulle modalità di esecuzione delle attività di installazione e/o sorveglianza, 

in modo da evitare ogni situazione pericolosa;  

6) fornire all'operatore tecnico un rilevatore portatile di gas infiammabili (esplosimetro), con 

caratteristiche idonee al tipo di gas o vapore da rilevare ed alla zona d'uso, in grado di 

emettere un allarme appropriato quando la concentrazione di gas combustibile raggiunge 

il limite della soglia di attenzione11 o stabilire delle misure di sicurezza alternative di 

equivalente efficacia; 

NOTE:  

 È fondamentale utilizzare strumenti che abbiano la possibilità di effettuare la rilevazione in 

continuo 

 Valori di riferimento per l’impostazione della soglia di allarme del rilevatore portatile di atmosfera 

esplosiva:  

• compresa tra LFL  UFL [%] 4  16 per gas naturale;  

• compresa tra LFL  UFL [%] 1  10 per il propano; 

• compresa tra LFL  UFL [%] 1  9 per butano; 

• compresa tra LFL  UFL [%] 1  12 per il tetraidrotiofene e miscela di mercaptani (liquidi 

odorizzanti); 

• compresa tra LFL  UFL [%] 1  10 per la miscela di mercaptani e solfuri (liquidi 

odorizzanti); 

7) stabilire un'appropriata periodicità per il controllo funzionale e la calibrazione del 

rilevatore portatile di gas infiammabili, secondo quanto stabilito dalla relativa norma di 

prodotto e le indicazioni del fabbricante;  

8) richiedere che gli operatori tecnici, nello svolgimento della loro attività e quando accedono 

ai luoghi di lavoro relativi agli impianti di controllo della pressione, di misura e di 

odorizzazione del gas:  

                                                 
11 Nel caso di utilizzo all'interno di installazioni interrate, il rilevatore è del tipo "a funzionamento continuo" (vedere 

D.P.R. n. 177 del 14 settembre /2011, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81”) 



 

 

 si attengano alle regole stabilite dal responsabile di impianto e formalizzate, quando 

previsto, nel "Foglio di autorizzazione al lavoro", utilizzino soltanto vestiario e DPI e 

attrezzature secondo le indicazioni dei Documenti di Valutazione del Rischio (DVR) 

stabiliti dalla propria Organizzazione" idonei al luogo di lavoro e all’attività da 

svolgere;  

 portino in mano, a tracolla o in vita (in questo caso fissato ad un indumento che 

indossano), il rilevatore portatile di gas infiammabili acceso, seguendo le indicazioni 

per il corretto uso fornite dal fabbricante;  

 svolgano la loro specifica attività in conformità con le procedure di sicurezza 

suggerite dal fabbricante; 

 installino o mettano in servizio soltanto apparecchi secondo le indicazioni riportate 

nel prospetto 1;  

 in caso di situazione di emergenza (vedere punto 6) attenersi alle indicazioni fornite 

dal Responsabile di impianto;  

9) stabilire specifiche regole di comportamento per l’operatore tecnico in presenza di una 

situazione potenzialmente pericolosa, comprese quelle relative alle attrezzature che 

devono essere utilizzate per ciascun tipo e/o serie di apparecchi; 

10) stabilire specifiche regole di comportamento per l’operatore tecnico, quando sono previsti 

interventi negli impianti di odorizzazione, e quali attrezzature devono essere utilizzate per 

ciascun tipo e/o serie di apparecchi;  

11) equipaggiare l’operatore tecnico di attrezzature conformi agli allegati VIII e L del Decreto 

Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 quando sono previste anche attività in situazioni 

potenzialmente pericolose12.  

5.3 Obblighi dell'operatore tecnico 

L’operatore tecnico quando accede/opera presso ai/nei luoghi di lavoro relativi agli impianti 

di controllo della pressione, di misura e di odorizzazione del gas deve: 

1) svolgere le sue attività in conformità con le regole stabilite dal responsabile di impianto, 

controfirmando il "Foglio di autorizzazione al lavoro", quando previsto, ed attenendosi a 

quanto in esso contenuto;  

2) portare in mano, a tracolla o in vita (in questo caso fissato sugli indumenti indossati), il 

rilevatore portatile di gas infiammabili, dopo averlo acceso ed aver verificato che la data 

di utilizzo sia inclusa nel periodo di validità della calibrazione, seguendo le indicazioni 

per il corretto uso fornite dal fabbricante; 

3) utilizzare soltanto vestiario e DPI e attrezzature secondo le indicazioni dei Documenti di 

Valutazione del Rischio (DVR) stabiliti dalla propria Organizzazione;  

4) utilizzare apparecchi/attrezzature di lavoro e utensili in accordo con le indicazioni 

dell’Appendice A della UNI EN 1127-1:2011; 

5) operare sotto il costante controllo dell’apposito rilevatore portatile di gas infiammabili;   

6) eseguire le specifiche attività sugli apparecchi in conformità con le procedure suggerite 

dal fabbricante degli apparecchi;  

                                                 
12 Vedere artt. 75 e 76 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 



 

 

7) installare e/o mettere in servizio solo apparecchi secondo le indicazioni riportate nel 

Prospetto 1; 

8) nel caso in cui il rilevatore portatile di gas infiammabili emetta un allarme, o si rilevi la 

perdita di odorizzante con mezzi olfattivi, attivare le procedure previste per le situazioni 

di emergenza (vedere punto 6). 

 

6.  Obblighi specifici dell'operatore tecnico in caso di situazioni 
potenzialmente pericolose (emergenza) 
 

In caso di segnalazione di allarme dell’esplosimetro l’operatore tecnico deve procedere a: 

 sospendere l’attività in corso e disattivare le fonti di accensione e/o eliminare la sorgente di 

emissione, ove si valuti che questo sia possibile senza rischio per la propria od altrui 

incolumità; 

 allontanarsi dall’area di pericolo; 

 avvertire il Responsabile dell’impianto; 

 attenersi alle indicazioni fornite dal Responsabile dell’impianto. 

 

Le attività possono essere riprese, in diretto coordinamento col Responsabile di impianto, soltanto 

dopo l’avvenuta messa in sicurezza dell’impianto. 
 
  



 

 

APPENDICE A  Dichiarazione di idoneità (esempio) 

(Informativa) 

Dichiarazione di idoneità  

emessa dal Fabbricante per l’uso di apparecchi al di fuori dello scopo del Decreto Legislativo n. 85 del 19 
maggio 2016 (attuazione della direttiva 2014/34/UE) in zone classificate secondo l’allegato XLIX di cui all’articolo 
293 – TITOLO XI (ATEX 2) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 

(contenuto secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1) 

No.  ......................................... 

 

Nome e indirizzo del Fabbricante:   

___________________________________________________________________________              

 

Oggetto della dichiarazione:  

Lo/gli apparecchio/cchi    

Tipo: _________________________________________________________________ 

 

Matricola: 

 

è/sono conforme/i ai requisiti antistatici e non rientra/no nello scopo del Decreto Legislativo n. 85 del 19 
maggio 2016 (attuazione della direttiva 2014/34/UE) in quanto è/sono privo/i di fonti di innesco proprie 
di cui al punto 5.3 della norma UNI EN 1127-1 quando è/sono utilizzato/i in stazioni di regolazione della 
pressione e/o misura del gas naturale conformi alla/e norma/e e/o documento/i:  

EN 12186, EN 12279, EN 1776, UNI 8827, UNI 9167, UNI 9463 parte 1 e 2, UNI 10390, UNI 10619 

quindi può/possono essere installato/i all’interno di ogni tipo di area classificata secondo l’allegato XLIX 
di cui all’articolo 293 - TITOLO XI (ATEX 2) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 coordinato con il 
Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106  

La dichiarazione sopradescritta è in conformità con i requisiti ATEX contenuti nelle Istruzioni Operative 
disponibili per lo/gli apparecchio/cchi in oggetto sul nostro sito WEB.  

Informazioni supplementari: 

L’analisi dei potenziali rischi sulla cui base è stato valutato che il/i suddetto/i apparecchio/cchi non rientra/no 
nello scopo del Decreto Legislativo n. 85 del 19 maggio 2016 (attuazione della direttiva 2014/34/UE) è 
disponibile presso i ns archivi.  

 
Firmato per/a nome di: 
 
...................................... 
 
(luogo e data di emissione) 
 
...................................... 
 
(Nome, funzione)                                    (firma o altro equivalente autorizzato dal fabbricante dell’apparecchio/cchi) 
 

………………………….                    …………………………………………………………………………  

 da / 
from: 

a / to:  
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