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PRESENTAZIONE

Il valore che la sicurezza assume oggi comprende molteplici aspetti. Esso riguarda
la Pace, l’Ambiente, il Lavoro, la Salute e, più in generale, la salvaguardia dei diritti
naturali delle persone. Questa necessità si esprime con il diritto delle persone a
muoversi liberamente nelle città e ad avere garanzie sui cibi che si consumano, a
lavorare in ambienti che non mettano in pericolo la salute o la vita stessa, ad abitare
in luoghi che non siano resi insicuri da interventi umani.
Come realizzare la sicurezza, integrando i progressi tecnologici con la ricerca
scientifica e la continua immissione nel mercato di nuovi agenti chimici, rappresenta
un obbligo morale di tutta la società, così che il diritto alla salute possa diventare
esigibile da tutta la popolazione, sia lavorativa sia non lavorativa.
La prevenzione ha un ruolo centrale in tutto questo, poiché rappresenta un atteggiamento culturale che affronta ogni problema, a partire dalla progettazione, con l’obiettivo di eliminare, o quantomeno di portare al più basso grado possibile eventuali
rischi per la salute e per la sicurezza, controllandone le conseguenze nel breve e nel
lungo periodo.
La continua evoluzione della normativa in materia di sicurezza e di tutela della
salute nei luoghi di lavoro, con l’emanazione delle nuove direttive Comunitarie e
l’aggiornamento delle norme tecniche (UNI, EN e ISO), rende necessaria la revisione
periodica dell’analisi della valutazione del rischio.
Ciò richiede un’adeguata conoscenza sulla natura, sulle proprietà fisiche, chimiche
e tossicologiche dei gas tossici che sono utilizzati in ambiente lavorativo e delle conseguenti modalità di intervento e di messa in sicurezza a tutela dell’ambiente, della
salute dei lavoratori e dei cittadini.
Lo scopo del presente lavoro è di fornire uno strumento per tutti quelli che nel
mondo dell’industria, del trasporto, fino ad arrivare agli operatori della prevenzione
delle Aziende Sanitarie Locali e dei Vigili del Fuoco, si occupano di sicurezza e igiene
del lavoro riguardo all’impiego dei gas tossici.
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Il volume vuole, inoltre, essere strumento di lavoro e di studio per chi si appresta
a sostenere l’esame d’abilitazione per il conseguimento della patente relativa all’impiego dei gas tossici.
Il tema gas tossici, pur se datato nella sua impostazione normativa originaria (risale al 1927 la prima norma sui gas), deve essere letto facendo riferimento al progressivo recepimento di norme comunitarie che sono state emanate negli ultimi decenni.
Le Direttive comunitarie costituiscono nel campo della sicurezza una vera e propria rivoluzione che, pur nelle innovazioni contenute, ha lasciato in piedi molti istituti
previgenti, tra cui per l’appunto quello relativo al RD 147/27, sui gas tossici.
Importantissime anche le innovazioni derivanti dall’approvazione dei regolamenti
REACH e CLP, rivoluzionando il sistema di gestione delle sostanze chimiche.
La prima parte del libro è sostanzialmente di carattere generale, con l’illustrazione
delle disposizioni del Regio decreto, le novità regolamentari europee sulle sostanze
chimiche, il sistema organizzativo di gestione della sicurezza previsto dal D.Lgs. n.
81/08 e le modalità d’accertamento degli organi di vigilanza.
La seconda parte tratta dell’imballaggio e stoccaggio, dell’impiego dei gas, delle
norme riguardanti il trasporto (ADR), dell’antincendio, della sorveglianza sanitaria e
delle misure di primo soccorso, dei dispositivi di protezione individuale, dell’applicazione della direttiva ATEX e della direttiva “Seveso”.
Inoltre l’elaborato contiene delle schede suddivise per singolo gas tossico, organizzate in maniera tale da essere strumento di consultazione e di lavoro immediato
per tutti coloro che si occupano di gas tossici.
Questo manuale è anche un ottimo esempio delle capacità professionali presenti
oggi nella rete per la prevenzione, presente nel sistema integrato Servizio Sanitario
Nazionale ed Enti Locali.
Dott. Marcello Comai		

Dott. Giuliano Tagliavento

Medico del Lavoro
Dirigente della P.F. Prevenzione
					
e Promozione della Salute nei Luoghi
					
di Vita e di Lavoro dell’Agenzia Sanitaria
					
della Regione Marche
(1)			

1.

Già Direttore del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di
Lavoro della Azienda Sanitaria Unica Regionale – Zona Territoriale n. 5 di Jesi (AN) e Professore a contratto
nella Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università Politecnica delle Marche.
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capitolo 1
I GAS TOSSICI
DI CUI AL REGIO DECRETO N. 147/1927
a cura di Maurizio CALABRESE e Renato ROSSINI

Con la collaborazione di Monia ANDREOLI

1.1.

(1)

Introduzione

Il R.D. n. 147 del 9 gennaio 1927 recante l’«Approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici» (2), a quasi novanta anni dalla sua emanazione,
conserva la sua efficacia, pur con gli impliciti (3) adeguamenti al contesto normativo
attuale.
La normativa internazionale ha assunto una configurazione specifica per la disciplina delle merci pericolose, ciò nonostante il vecchio R.D. n. 147 ha conservato la
sua importanza nella vigente regolamentazione nazionale, costituendo un importante strumento autorizzativo per l’utilizzo, la custodia, la conservazione ed il trasporto
dei gas tossici.
1.
2.

3.

Avvocato del foro di Lanciano (Chieti).
Il regolamento demandava all’amministrazione dell’interno, centrale (Ministero) o periferico (Prefetto), compiti riguardanti la sanità pubblica e la pubblica sicurezza. Successivamente, furono trasferiti all’Alto commissariato per l’igiene e la sanità pubblica (A.C.I.S., costituito con D.Lgs. 12 luglio 1945, n. 417) tutti i compiti
spettanti al Ministero dell’interno in materia sanitaria, ferme restando le competenze dei progetti, a livello
provinciale.
Il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 ha decentrato i compiti spettanti all’ACIS, trasferendoli al Prefetto.
L’unico collegamento esplicito alla normativa attuale di stampo europeo, almeno per quanto riguarda l’aspetto del trasporto dei gas tossici, è stato effettuato dal Decreto Ministeriale 31 luglio 2012, sostituendo il
paragrafo II del D.M. 9 maggio 1927, attuativo del regolamento speciale di cui al R.D. n. 147 del 9 gennaio
1927, recante «Norme concernenti i trasporti». Come si vedrà in seguito, ferma restando la necessità o meno
di acquisire l’apposita licenza, le condizioni di trasporto sono da riferirsi alle seguenti disposizioni normative:
–– decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Attuazione
della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose”;
–– decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente “Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”;
–– i codici dell’Organizzazione internazionale marittima (Codici IMO) applicabili al trasporto per mare;
–– decreto dirigenziale 22 novembre 1996, n. 16, della Direzione generale dell’aviazione civile concernente il
trasporto aereo delle merci pericolose e successive modificazioni ed integrazioni;
–– disposizioni normative emanate dal Ministro delle infrastrutture e trasporti in quanto applicabili;
–– altre normative in materia di trasporto in quanto applicabili.
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Il valore del R.D. n. 147 è quello di aver anticipato l’aspetto sistemico della gestione
delle sostanze pericolose, guardando al fattore umano come volano di una struttura
gestionale facente leva sulla prevenzione e quindi sulla formazione degli operatori.
È necessario, però, tener ben presente che in questa sede la definizione di GAS
TOSSICO è quella riportata all’articolo 1 del Regio Decreto:
“Agli effetti dell’art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con il regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848 (4), è considerato «gas tossico»:
a) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere
utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione
del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata
per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta
pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica”.
Alla data attuale i gas tossici riconosciuti come tali ai sensi del R.D. n. 147/1927
sono i seguenti:
1) Acido cianidrico;
2) Ammoniaca;
3) Anidride solforosa;
4) Benzina contenente composti organometallici;
5) Cianuri di: potassio, sodio, calcio, bario, argento, cadmio, rame e zinco;
6) Cloro;
7) Cloropicrina;
8) Cianogeno: bromuro e cloruro di;
9) Etere ciano-carbonico;
10) Fosgene;
11) Isonitrili;
12) Ossido di etilene;
13) Piombo tetraetile;
14) Solfuro di carbonio;
15) Idrogeno fosforato;
16) Bromuro di metile;
17) Piombo tetrametile;
18) Solfato di metile;
4.

Si veda l’art. 58, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
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19) Cloruro di metile;
20) Acido fluoridrico;
21) Trifluoruro di boro;
22) Metilmercaptano;
23) Tetraidrotiofene;
24) Dimetilsolfuro;
25) Etilisopropilsolfuro;
26) Etilmercaptano;
27) Dietilsolfuro.
Come si vedrà in seguito, il normale stato fisico di alcune delle sostanze sopra
elencate non è quello gassoso, addirittura alcuni di essi (i cianuri, il bromuro di cianogeno) si presentano allo stato solido. Potrebbe apparire paradossale, quindi, il mantenimento in vigore di una norma – il R.D. n. 147 appunto, che prevede una classificazione ante litteram di talune sostanze pericolose – mentre il mondo intero si prodiga
per giungere ad un’armonizzazione della classificazione delle sostanze chimiche.
Difatti il regolamento europeo 1907/2006/CE, noto come regolamento REACH (5),
ha delineato la nuova politica di gestione in ambito comunitario dei prodotti chimici,
ed il GHS (6), originato dall’Agenda 21 su Ambiente e Sviluppo sostenibile approvata
a Rio de Janeiro nel 1992, è alla base del regolamento europeo 1272/2008/CE, noto
come regolamento CLP (7). Il GHS è finalizzato a stabilire una base comune e coerente di classificazione e comunicazione del pericolo chimico attraverso un processo di
armonizzazione caratterizzato da un approccio globale applicabile a tutte le fasi del
ciclo di vita del prodotto.
Tuttavia occuparsi oggi di gas tossici di cui al R.D. n. 147/1927 necessariamente
vuol dire approcciarsi a tutte le problematiche che si interfacciano con le sostanze
pericolose, indagando ad ampio raggio su aspetti diversi che fanno capo a normative
con differenti campi di applicazione, accomunate da una logica di sicurezza costituente il collante per un sistema globale (vedi Fig. 1.1).
Per i motivi sopra accennati è utile ribadire, ancora una volta, che la dicitura “GAS
TOSSICI” di cui al R.D. n. 147/1927 si discosta dall’accezione moderna di gas tossici
di cui alla classificazione armonizzata delle sostanze chimiche.
5.
6.

7.

REACH, acronimo di “Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals” ovvero
“Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche”.
GHS, acronimo di “Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals”, ovvero “Sistema
Globale di Armonizzazione della classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche”, è costituito da una
serie di raccomandazioni emanate dalle Nazioni Unite, la cui applicazione è facoltativa; l’UE ha voluto rendere
obbligatorie tali raccomandazioni integrandole nel diritto comunitario; dal 2009 i criteri del sistema GHS sono
inclusi nella normativa che disciplina i trasporti delle merci pericolose nell’Unione Europea (ADR, RID, ADN).
CLP, acronimo di “Classification, Labelling and Packaging”, ovvero “Classificazione, Etichettatura ed
Imballaggio”.
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Fig. 1.1 – Gas tossici di cui al R.D. n. 147/1927 e relazioni con altri aspetti riguardanti la gestione
delle sostanze pericolose
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1.2.

Cronistoria normativa

Fig. 1.2 – Frontespizio della Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n. 49 del 1 marzo 1927
(con indicazione del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147) (8)

8.

Al seguente link http://www.archivionline.senato.it/scripts/GeaCGI.exe?REQSRV=REQSEQUENCE&
ID=294749 è possibile visualizzare la riproduzione fotografica dell’intero Regio decreto, al cui frontespizio originale è riportata la firma del Re d’Italia Vittorio Emanuele III e quella del capo del governo Benito Mussolini.
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Inizialmente i gas riconosciuti tossici erano quelli elencati nella tabella di cui al
R.D. 147/1927 e cioè:
1) Acido cianidrico
2) Ammoniaca
3) Anidride solforosa
4) Benzina
5) Cianuri alcalini (di potassio, di sodio)
6) Cloro
7) Cloropicrina
8) Cianogeno (bromuro o cloruro di)
9) Etere ciano-carbonico
10) Fosgene
11) Isonitrili (tipo Fenil-isonitrile)
12) Solfuro di carbonio.
Nelle seguenti pagine sono riportate le due tabelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1 marzo 1927, dove sono elencati con un numero d’ordine da 1 a 12 i
gas tossici originari (vedi Fig. 1.3 e Fig. 1.4).
Nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1935 veniva pubblicato il Decreto Ministeriale (p. il Ministro per gli Affari dell’Interno, Buffarini) 6 febbraio 1935 recante il
nuovo prospetto dei gas tossici, lievitati a 14 in quanto aggiunti:
1) il cianuro di calcio (aggiunto al numero d’ordine n. 5 – cianuri alcalini);
2) l’ossido di etilene (numero d’ordine n. 12. Il solfuro di carbonio passa al numero
d’ordine n. 14);
3) il piombo tetraetile (numero d’ordine n. 13).
Nella Fig. 1.5 a pagina 33 è riportata la tabella pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 18 marzo 1935.
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capitolo 8
IMBALLAGGIO DEI GAS TOSSICI
A cura di Maurizio CALABRESE

Con la collaborazione di Renato ROSSINI
Questo capitolo è strutturato in due parti:
a) nella prima si affronta l’argomento attrezzature a pressione riferendosi alla normativa nazionale di recepimento della cosiddetta «PED» (Pressure Equipment Directive: direttiva sulle apparecchiature a pressione);
b) nella seconda, invece, si dettagliano le istruzioni di imballaggio dell’accordo ADR,
pertinenti per i gas tossici di cui al R.D. 147/1927, che rappresentano il principale
riferimento tecnico per le sostanze chimiche pericolose.
Parte I
ATTREZZATURE A PRESSIONE

8.1.

Premessa

La regolamentazione dell’argomento, inizialmente affrontato dal R.D. n. 824/1927 (1),
è basata sulla normativa di stampo europeo per gli aspetti legati alla costruzione ed
alla immissione sul mercato.
La normativa vigente è rappresentata dalla nuova direttiva europea PED (Pressure
Equipment Directive) 2014/68/UE, recepita in Italia con D.Lgs. 15 febbraio 2016, n.
26 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 recante “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva
2014/68/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che
ne dispone l’abrogazione”.
1.

Il provvedimento risulta in vigore in quanto – pur non essendo presente nella lista contenuta dal D.Lgs.
179/2009, relativa alle norme pubblicate anteriormente al 01/01/1970 delle quali è indispensabile la permanenza in vigore – non è stato espressamente abrogato né dal D.Lgs. 212/2010 né da altri provvedimenti. Con
le modifiche introdotte da: R.D. 27/03/1930, n. 441, R.D. 04/06/1942, n. 1312, D.P.R. 15/11/1955, n. 1530, L.
12/07/1961, n. 603, D.P.R. 13/02/1981, n. 341, L. 24/11/1981, n. 689.
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Tra le apparecchiature a pressione regolamentate dal D.Lgs. 93/2000 si ritrovano
anche quelle che, ai sensi dell’art. 71, commi 11 e 12 (2), del D.Lgs. 81/2008 devono
essere sottoposte a controlli periodici.
Nella Tab. 8.1 è riportato lo stralcio dell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 in cui sono
riportate, per le diverse gamme di attrezzature a pressione, le tipologie e le periodicità dei controlli obbligatori.
Tab. 8.1 – Tipologie e periodicità dei controlli obbligatori per attrezzature a pressione (all. VII
del D.Lgs. 81/2008)
Attrezzature

Tipologia controlli e periodicità

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs.
93/2000 art. 3):
Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti
contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla
IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall’acqua.

Verifica di funzionamento: biennale

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. Verifica di funzionamento: quadriennale
93/2000 art. 3):
Verifica di integrità: decennale
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. Verifica di funzionamento: quinquennale
93/2000 art. 3):
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella
Verifica di integrità: decennale
I, II e III categoria
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. Verifica di funzionamento: quinquennale
93/2000 art. 3):
Verifica di integrità: decennale
Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. Verifica di funzionamento: quinquennale
93/2000 art. 3):
Verifica di integrità: decennale
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.

2.

Art. 71, D.Lgs. 81/2008:
comma 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza
ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si
avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di
altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono
effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per
l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali
redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione
dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per
la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
comma 12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del
supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di
pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
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Imballaggio dei gas tossici
Attrezzature

Tipologia controlli e periodicità

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs.
93/2000 art. 3):
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e
disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in III e IV
categoria e recipienti di vapore d’acqua e d’acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV

Verifica di funzionamento: triennale

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. Verifica di funzionamento: quadriennale
93/2000 art. 3):
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e
Verifica di integrità: decennale
disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in I e
II categoria
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs.
93/2000 art. 3):
Generatori di vapor d’acqua.

Verifica di funzionamento: biennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs.
93/2000 art. 3):
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III
categoria, aventi TS ≤ 350 °C

Verifica di integrità: decennale

Visita interna: biennale

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. Verifica di funzionamento: quinquennale
93/2000 art. 3):
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III
Verifica di integrità: decennale
categoria, aventi TS > 350 °C

8.2.

Campo di applicazione del D.Lgs. n. 93/2000

Le disposizioni del D.Lgs. 93/2000 si applicano alla progettazione, alla fabbricazione ed alla valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi
sottoposti ad una pressione massima ammissibile (PS) superiore a 0,5 bar (3).
Sono esclusi dal suo campo di applicazione:
a) le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto
di qualsiasi fluido o sostanza da o verso un impianto, in mare aperto o sulla terra
ferma, a partire dall’ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell’impianto, comprese tutte le attrezzature progettate e collegate specificatamente per la
condotta, fatta eccezione per le attrezzature a pressione standard, quali quelle
delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta;
b) le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchia3.

Si ricorda che:
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ture, nonché canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate, gallerie e
pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici;
c) i recipienti semplici a pressione di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n.
311, e successive modificazioni (4);
d) gli aerosol di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741,
e successive modificazioni (5);
e) le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli definiti nei seguenti atti giuridici:
1) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio
2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
2) regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo
all’omologazione dei veicoli agricoli e forestali;
3) regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo
all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli;
f) le attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I a norma dell’articolo 9 del
D.Lgs. 93/2000 e contemplate da una delle seguenti disposizioni:
1) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, relativo alle macchine;
2) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive
modificazioni, relativo agli ascensori;
3) legge 18 ottobre 1977, n. 791, e successivi decreti attuativi in materia di materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione;
4) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, in materia di dispositivi medici;
5) legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 1996, n. 661, in materia di apparecchi a gas;
6) decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in materia di
apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva;
g) le armi, le munizioni e il materiale bellico, le attrezzature e gli insiemi appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine pubblico,
nonché tutti gli altri prodotti destinati a fini specificamente militari di cui all’articolo
4.

5.

D.Lgs. 27 settembre 1991 n. 311 “Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia
di recipienti semplici a pressione, nonché della direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti
semplici a pressione (rifusione) che dispone l’abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle precedenti sono state codificate”.
D.P.R. 21-7-1982 n. 741 “Attuazione della direttiva (CEE) n. 324 del 1975 relativa ai generatori aerosol”.
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346, paragrafo 1, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
h) le attrezzature progettate specificatamente per usi nucleari le quali, in caso di
guasto, possono provocare emissioni di radioattività;
i) le attrezzature per il controllo dei pozzi nell’industria dell’esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o geotermica nonché nello stoccaggio sotterraneo, e
previste per contenere o controllare la pressione del pozzo. Sono compresi la
testa pozzo, gli otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonché le
loro attrezzature a monte;
j) le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei materiali, le norme di costruzione sono motivati essenzialmente da criteri di resistenza, rigidità e stabilità nei confronti degli effetti operativi
statici e dinamici o da altri criteri legati al loro funzionamento e per le quali la
pressione non costituisce un fattore significativo a livello di progettazione, quali:
1) i motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna;
2) le macchine a vapore, le turbine a gas o a vapore, i turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli attuatori;
k) gli altiforni, compresi i sistemi di raffreddamento dei forni, i dispositivi di recupero
dell’aria calda, di estrazione delle polveri e dispositivi di lavaggio dei gas di scarico
degli altiforni e cubilotti per la riduzione diretta, compreso il sistema di raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i recipienti per la fusione, la rifusione, la
degassificazione e la colata di acciaio e di metalli non ferrosi;
l) gli alloggiamenti per apparecchiature ad alta tensione come interruttori, dispositivi
di comando, trasformatori e macchine rotanti;
m) gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli elementi dei sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e telefonici;
n) le navi, i razzi, gli aeromobili o le unità mobili «off-shore» nonché le attrezzature
espressamente destinate ad essere installate a bordo di questi veicoli o alla loro
propulsione;
o) le attrezzature a pressione composte di un involucro leggero, ad esempio i pneumatici, i cuscini d’aria, le palle e i palloni da gioco, le imbarcazioni gonfiabili e altre
attrezzature a pressione analoghe;
p) i silenziatori di scarico e di immissione;
q) le bottiglie o lattine per bevande gassate, destinate al consumo finale;
r) i recipienti destinati al trasporto ed alla distribuzione di bevande con un PS-V non
superiore a 500 bar e una pressione massima ammissibile non superiore a 7 bar;
s) le attrezzature contemplate dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, relativo
al trasporto di merci pericolose (6), dal decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, in
6.

Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada,

459

GAS TOSSICI.indb 459

30/01/2017 11:36:42

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

MANUALE DELLA SICUREZZA DEI GAS TOSSICI

materia di attrezzature a pressione trasportabili (7), e le attrezzature contemplate
dal Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG)
cui è stata data esecuzione con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 235 del 7 ottobre 1995, e dalla Convenzione internazionale per l’aviazione civile
(ICAO) approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 (vedere la parte II
del presente capitolo ed il capitolo 14 a pagina 737);
t) i termosifoni e i tubi negli impianti di riscaldamento ad acqua calda;
u) i recipienti destinati a contenere liquidi con una pressione gassosa al di sopra del
liquido non superiore a 0,5 bar.

8.3.

Definizioni

Il D.Lgs. 93/2000, all’articolo 1, fissa le seguenti definizioni:
• «attrezzature a pressione»: i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli
accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali
flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili;
• «recipiente»: un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati comprendente gli elementi annessi diretti sino al punto di accoppiamento

7.

per ferrovia o per via navigabile interna, sia all’interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunità
europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad un altro ed alle soste
rese necessarie dalle condizioni di trasporto.
Il decreto non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato:
a) mediante veicoli, vagoni o unità navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;
b) mediante unità navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendono nelle
vie navigabili interne;
c) mediante traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto
oppure interamente all’interno del perimetro di un’area chiusa.
Il decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 disciplina le attrezzature a pressione trasportabili, al fine di migliorare la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell’Unione europea e si applica:
a) alle nuove attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione, definite nell’articolo 2, comma 1,
che non recano i marchi di conformità di cui alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e84/527/CEE, recepite
con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, o alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda la messa a disposizione sul mercato di tali attrezzature;
b) alle attrezzature a pressione trasportabili definite nell’articolo 2, comma 1, che recano i marchi di conformità alla direttiva 2010/35/UE, o alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto
del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, o alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto legislativo 2 febbraio
2002, n. 23, per quanto riguarda le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie, le verifiche straordinarie e
l’uso di tali attrezzature;
c) alle attrezzature a pressione trasportabili definite nell’articolo 2, comma 1, che non recano i marchi di
conformità di cui alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per quanto
riguarda la rivalutazione della conformità.
Il decreto non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato in data antecedente
al 9 marzo 2002 o alle date antecedenti a quelle previste dall’articolo 15 del decreto legislativo 2 febbraio
2002, n. 23, che non sono state sottoposte ad una rivalutazione della conformità e a quelle utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri dell’Unione europea e Paesi
terzi, effettuate ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della
direttiva 2008/68/CE.
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con altre attrezzature. Un recipiente può essere composto di uno o più scomparti;
• «tubazioni»: i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a
pressione. Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il
riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni;
• «accessori di sicurezza»: i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a
pressione contro il superamento dei limiti ammissibili. Essi comprendono:
1) i dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza,
dispositivi a disco di rottura, aste pieghevoli, dispositivi di sicurezza pilotati per
lo scarico della pressione;
2) i dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o che chiudono e
disattivano l’attrezzatura, come pressostati, termostati, interruttori di livello del
fluido e i dispositivi di «misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza»;
• «accessori a pressione»: i dispositivi aventi funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione;
• «insiemi»: varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire
un tutto integrato e funzionale;
• «pressione»: la pressione riferita alla pressione atmosferica, vale a dire pressione
relativa; il vuoto è di conseguenza indicato con un valore negativo;
• «pressione massima ammissibile (PS)»: la pressione massima per la quale l’attrezzatura è progettata, specificata dal fabbricante. Essa è definita nel punto, specificato dal fabbricante, in cui sono collegati gli organi di protezione o di sicurezza
della parte superiore dell’attrezzatura o, se non idoneo, in qualsiasi altro punto
specificato;
• «temperatura minima/massima ammissibile (TS)»: le temperature minime/massime per le quali l’attrezzatura è progettata, specificate dal fabbricante;
• «volume (V)»: il volume interno di un recipiente, compreso il volume dei raccordi
alla prima connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti;
• «dimensione nominale (DN)»: la designazione numerica, contrassegnata dalle iniziali DN seguite da un numero, della dimensione comune a tutti i componenti di
un sistema di tubazione diversi dai componenti indicati dai diametri esterni o dalla
filettatura. Il numero è arrotondato per fini di riferimento e non è in stretta relazione con le dimensioni di fabbricazione;
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Tab. 8.2 – Corrispondenza dei diametri in pollici con i diametri in mollemetri
Diametri in pollici

DN (mm)

3/8”

10

1/2”

15

3/4”

20

1”

25

1” 1/4

32

1” 1/2

40

2”

50

2” 1/2

65

3”

80

4”

100

5”

125

6”

150

7”

175

8”

200

9”

225

10”

250

12”

300

14”

350

16”

400

18”

450

20”

500

24”

600

• «fluidi»: i gas, i liquidi e i vapori allo stato puro nonché le loro miscele. Un fluido
può contenere una sospensione di solidi;
• «giunzioni permanenti»: le giunzioni che possono essere disgiunte solo con metodi distruttivi;
• «approvazione europea di materiali»: il documento tecnico, rilasciato ai sensi dell’articolo 11 (8), che definisce le caratteristiche dei materiali destinati ad un
8.

«Art. 11. Approvazione europea di materiali.
1. L’approvazione europea di materiali è rilasciata, su richiesta di uno o più fabbricanti di materiali o attrezzature, da uno degli organismi notificati di cui all’articolo 12, specificamente designati per questo compito.
L’organismo notificato definisce ed effettua o fa effettuare gli esami e le prove per certificare la conformità
dei tipi di materiale con i requisiti corrispondenti del presente decreto. Nel caso di materiali riconosciuti di
uso sicuro prima del 29 novembre 1999, l’organismo notificato tiene conto dei dati esistenti per certificare
tale conformità.
2. Prima di rilasciare un’approvazione europea di materiali, l’organismo notificato ne informa gli Stati membri
dell’Unione europea e la Commissione europea trasmettendo loro le informazioni pertinenti. Entro un termine di tre mesi uno Stato membro o la Commissione può presentare osservazioni ed esporre i propri motivi.
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impiego ripetuto per la fabbricazione di attrezzature a pressione, che non hanno
formato oggetto di una norma armonizzata;
• «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di attrezzature a pressione o di
insiemi per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso
di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
• «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione di attrezzature a pressione o di insiemi;
• «messa in servizio»: la prima utilizzazione di un’attrezzatura a pressione o di un
insieme da parte del suo utilizzatore;
• «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione
o un insieme, o che fa progettare o fabbricare tale attrezzatura o tale insieme, e
li commercializza con il proprio nome o marchio commerciale o li utilizza a fini
propri;
• «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione
che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a
suo nome in relazione a determinati compiti;
• «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul
mercato dell’Unione attrezzature a pressione o insiemi originari di un Paese terzo;
• «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura,
diversa dal fabbricante e dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato
attrezzature a pressione o insiemi;
• «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore
e il distributore;
• «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che le attrezzature a pressione o gli insiemi devono soddisfare;
• «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all’articolo 2, punto 1, lettera c),
L’organismo notificato può rilasciare l’approvazione europea di materiali tenendo conto delle osservazioni
presentate da uno Stato membro o dalla Commissione entro il termine di tre mesi dalla trasmissione di tali
informazioni.
3. Una copia dell’approvazione europea di materiali è trasmessa agli Stati membri dell’Unione europea,
agli altri organismi notificati, nonché alla Commissione europea ai fini della pubblicazione da parte della
Commissione stessa, qualora l’approvazione europea di materiali soddisfa i requisiti in essa contemplati, dei
riferimenti di tale approvazione ed ai fini dell’aggiornamento dell’elenco di tali approvazioni nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea.
4. L’organismo notificato che ha rilasciato l’approvazione europea di materiali revoca tale approvazione qualora constati che non avrebbe dovuto essere rilasciata o allorché il tipo di materiale è contemplato da una
norma armonizzata. Esso informa immediatamente gli Stati membri dell’Unione europea, gli altri organismi
notificati e la Commissione europea di ogni revoca di approvazione.
5. Qualora il Ministero dello sviluppo economico ritiene che un’approvazione europea di materiali i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea non soddisfa interamente i requisiti
essenziali di sicurezza in essa contemplati ed elencati nell’allegato I, lo segnala alla Commissione affinché la
stessa possa decidere, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo
44, paragrafo 3, della direttiva 2014/68/UE, se ritirare i riferimenti di tale approvazione europea di materiali
dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea».
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del regolamento (UE) n. 1025/2012;
• «accreditamento»: accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008 (9);
• «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
• «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti
essenziali di sicurezza del presente decreto relativi alle attrezzature a pressione o
agli insiemi;
• «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di
valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
• «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di attrezzature a pressione o di insiemi già messi a disposizione dei consumatori o di altri utilizzatori;
• «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di
attrezzature a pressione o di insiemi presenti nella catena di fornitura;
• «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l’attrezzatura a pressione o l’insieme è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella
normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione;
• «normativa di armonizzazione dell’Unione»: la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
• «entità terza riconosciuta»: il soggetto riconosciuto a norma dell’articolo 13, distinto dall’organismo notificato di cui all’articolo 12, che, in alternativa a quest’ultimo,
può essere preposto specificatamente alla valutazione delle giunzioni permanenti delle parti che contribuiscono alla resistenza alla pressione delle attrezzature,
ovvero alla valutazione delle prove non distruttive, in conformità a quanto previsto
dall’allegato 1, rispettivamente ai punti 3.1.2 e 3.1.3;
• «ispettorato degli utilizzatori»: il soggetto designato a norma dell’articolo 14 per lo
svolgimento delle procedure per la valutazione di conformità, di cui ai moduli A2,
C2, F e G dell’allegato III, esclusivamente con riferimento ad attrezzature e insiemi
impiegati negli impianti gestiti dal gruppo di cui fa parte l’ispettorato.

8.4.

Classificazione dei fluidi e delle apparecchiature

Convenzionalmente si associa una categoria di rischio ad ogni attrezzatura. La
categoria aumenta con la pericolosità dell’apparecchio a pressione, a sua volta
dipendente:
1) dalla natura del fluido contenuto (gas, vapori, liquidi);
9.

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in
materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e
che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.
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2) dal tipo di fluido (pericoloso o meno);
3) dallo sforzo sulle membrature, dipendente:
a) dalla pressione massima PS,
b) dalla temperatura massima TS,
c) dal volume V (recipienti e scambiatori) o dimensione nominale DN (tubazioni).
La categoria prescinde dagli sforzi indotti dai carichi esterni, che dipendono tipicamente dalla installazione. I gas e i vapori hanno rischi maggiori causati dal loro
stato fisico: sono in grado di immagazzinare, e quindi rilasciare in caso di cedimento
(scoppio), una enorme quantità di energia a causa della loro comprimibilità, mentre
per i liquidi, che sono incomprimibili, l’energia accumulata è nettamente inferiore.
I fluidi sono classificati in due gruppi a seconda della pericolosità:
• GRUPPO 1: che comprende oltre alle sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido, le sostanze e miscele, così come definite all’articolo
2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP), classificate
come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di
cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:
1) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
2) gas infiammabili, categorie 1 e 2;
3) gas comburenti, categoria 1;
4) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
5) liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;
6) solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
7) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
8) liquidi piroforici, categoria 1;
9) solidi piroforici, categoria 1;
10) sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3;
11) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
12) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
13) perossidi organici dei tipi da A a F;
14) tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;
15) tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
16) tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;
17) tossicità specifica per organi bersaglio-esposizione singola, categoria 1. b) gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a).
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• GRUPPO 2: fluidi non pericolosi, ovvero tutti gli altri, ad esempio aria compressa,
acqua (vapore), gas inerti.
Le seguenti attrezzature a pressione indicate alle lettere a), b), c), e d), classificate
in conformità ai gruppi sopra definiti ed a quanto previsto dall’allegato II del D.Lgs.
93/2000, devono soddisfare i requisiti essenziali stabiliti nell’allegato I secondo le
seguenti modalità:
a) recipienti, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b), destinati a contenere:
1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di
vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0,5 bar alla
pressione atmosferica normale (1013 mbar) entro i seguenti limiti:
-

per i fluidi del gruppo 1, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto
PS-V e superiore a 25 bar-L, nonché quando la pressione PS è superiore a
200 bar (allegato II, tabella 1);

-

per i fluidi del gruppo 2, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto
PS-V è superiore a 50 bar-L, nonché quando la pressione PS è superiore a
1000 bar, nonché per tutti gli estintori portatili e le bombole per apparecchi
respiratori (allegato II, tabella 2);

2) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro
i seguenti limiti:
-

per i fluidi del gruppo 1, quando il volume è superiore a un litro e il prodotto
PS-V è superiore a 200 bar-L, nonché quando la pressione PS è superiore a
500 bar (allegato II, tabella 3);

-

per i fluidi del gruppo 2, quando la pressione PS è superiore a 10 bar e il
prodotto PS-V è superiore a 10000 bar-L, nonché quando la pressione PS è
superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 4);

b) attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di
surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a
temperature superiori a 110° C, quando il volume è superiore a 2 litri, nonché tutte
le pentole a pressione (allegato II, tabella 5);
c) tubazioni destinate a contenere:
1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di
vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti:
-

per i fluidi del gruppo 1, quando la DN è superiore a 25 (allegato II, tabella
6);

-

per i fluidi del gruppo 2, quando la DN è superiore a 32 e il prodotto PS-DN
è superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 7);

2) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile infe466
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riore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro
i seguenti limiti:
-

per i fluidi del gruppo 1, quando la DN è superiore a 25 e il prodotto PS-DN
è superiore a 2000 bar (allegato II, tabella 8);

-

per i fluidi del gruppo 2, quando il PS è superiore a 10 bar, la DN è superiore
a 200 e il prodotto PS-DN è superiore a 5000 bar (allegato II, tabella 9);

d) accessori di sicurezza e accessori a pressione destinati ad attrezzature di cui
alle suddette lettere a), b) e c), anche quando tali attrezzature sono inserite in un
insieme.

8.5.

Valutazione di conformità

Le procedure di valutazione di conformità da applicare per le diverse categorie
sono le seguenti:
–– categoria I: modulo A;
–– categoria II: modulo A1, modulo Dl, modulo El;
–– categoria III: modulo Bl + D, modulo Bl + F, modulo B + E, modulo B + Cl, modulo
H;
–– categoria IV: modulo B + D, modulo B + F, modulo G, modulo H1.
I moduli si possono dividere in due tipologie:
1) moduli che richiedono un sistema di qualità per il controllo del prodotto;
2) moduli che prescindono dal controllo di qualità del prodotto.
Tab. 8.3 – Moduli per la procedura di valutazione di conformità
Modulo

Procedura a cura del fabbricante

Il fabbricante si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione soddisfano i
A
(controllo di fabbricazio- requisiti della direttiva ad esse applicabili. Appone la marcatura CE su ciascuna attrezzatura a pressione e redige la dichiarazione di conformità
ne interno)
Come per il Modulo A. La verifica finale è effettuata dal fabbricante e medianA1
(controllo di fabbricazio- te ispezioni (senza preavviso) da parte di un organismo notificato scelto dal
ne interno e sorveglian- fabbricante
za della verifica finale)
B
(esame “CE del tipo”)

Un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo
della produzione considerata soddisfa le disposizioni della direttiva applicabili

Un organismo notificato accerta e dichiara che la progettazione di un’attrezzaB1
(esame CE della proget- tura a pressione soddisfa le disposizioni della direttiva applicabili
tazione)
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Modulo

Procedura a cura del fabbricante

C1
(conformità al tipo)

Il fabbricante si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione sono conformi al tipo oggetto dell’attestato di esame “CE del tipo” e soddisfano i requisiti
della direttiva applicabili. Appone la marcatura CE a ciascuna attrezzatura a
pressione e redige la dichiarazione di conformità.

D
(garanzia qualità produzione)

Il fabbricante utilizza un sistema qualità approvato per la produzione e si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione in questione sono conformi al tipo
oggetto dell’attestato di esame “CE del tipo” o dell’attestato di esame CE
della progettazione e che sono soddisfatti i requisiti della direttiva applicabili.
Il fabbricante deve eseguire l’ispezione e le prove sul prodotto finito. Appone
la marcatura CE a ciascuna attrezzatura a pressione e redige la dichiarazione
di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero d’identificazione dell’organismo notificato che effettua la sorveglianza.

D1
(garanzia qualità produzione)

Il fabbricante utilizza un sistema qualità approvato per la produzione, per l’ispezione e le prove sul prodotto finito e si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione in questione soddisfano i requisiti della direttiva applicabili.
Appone la marcatura CE a ciascuna attrezzatura a pressione e redige la dichiarazione di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero d’identificazione dell’organismo notificato che effettua la sorveglianza.

E
(garanzia qualità prodotti)

Il fabbricante utilizza un sistema qualità approvato per l’ispezione finale e le
prove dell’attrezzatura a pressione, e si accerta e dichiara che queste sono
conformi al tipo oggetto dell’attestato di esame “CE del tipo” e soddisfa i
requisiti della direttiva applicabili. Appone la marcatura CE a ciascun prodotto
e redige la dichiarazione di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero d’identificazione dell’organismo notificato che effettua la
sorveglianza.

E1
(garanzia qualità prodotti)

Il fabbricante utilizza un sistema qualità approvato per l’ispezione finale
dell’attrezzatura a pressione e le prove, e si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione in questione soddisfano i requisiti della direttiva applicabili.
Appone la marcatura CE a ciascuna attrezzatura a pressione e redige la dichiarazione di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero d’identificazione dell’organismo notificato che effettua la sorveglianza.

F
(verifica su prodotto)

Il fabbricante si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione sottoposte
a esami e prove su ogni singolo prodotto sono conformi al tipo (attestato
di esame CE del tipo o attestato di esame CE della progettazione) e che si
soddisfano i requisiti della direttiva applicabili. Appone la marcatura CE su
ciascuna attrezzatura e redige la dichiarazione di conformità.

G
(verifica CE di un unico
prodotto)

Il fabbricante si accerta e dichiara che l’attrezzatura, per la quale è stato rilasciato da parte di un organismo notificato l’attestato di conformità inerente
alle prove effettuate, è conforme ai requisiti della direttiva applicabili. Appone
la marcatura CE sull’attrezzatura a pressione e redige la dichiarazione di conformità.
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Modulo

Procedura a cura del fabbricante

H
(garanzia qualità totale)

Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la
fabbricazione, l’ispezione finale e il collaudo, si accerta e dichiara che le attrezzature soddisfano i requisiti della direttiva applicabili. Appone la marcatura CE
a ciascuna attrezzatura a pressione e redige la dichiarazione di conformità.
La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero d’identificazione
dell’organismo notificato che effettua la sorveglianza.

Si applica quanto previsto dal Modulo H e si applicano una serie di disposizioH1
(garanzia qualità totale ni particolari in tema di sorveglianza della prova finale.
con controllo della
progettazione e particolare sorveglianza della
verifica finale)

8.6.

Disposizioni per la messa in servizio e l’utilizzazione
delle attrezzature a pressione e degli insiemi

Il D.Lgs. n. 93/2000 rimanda a decreti ministeriali in cui sono definite le prescrizioni volte ad assicurare la permanenza dei requisiti di sicurezza, in occasione dell’utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, compresi quelli in servizio,
e di adeguare a tale scopo le vigenti prescrizioni tecniche in materia di utilizzazione.
In particolare sono individuate le attrezzature a pressione e gli insiemi per i quali è
obbligatoria la verifica di primo o nuovo impianto e sono adottate prescrizioni in ordine all’installazione, alla messa in servizio, alla manutenzione, alla riparazione, nonché
alla sottoposizione delle attrezzature e degli insiemi a:
a) dichiarazione di messa in servizio;
b) controllo di messa in servizio;
c) riqualificazione periodica (detta anche verifica periodica);
d) controllo dopo riparazione.
Il primo di questi decreti è il D.M. n. 329/2004 che riguarda le norme per la messa
in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi.

8.6.1. Il D.M. n. 329/2004 – campo di applicazione e verifiche previste
Il campo di applicazione del decreto ministeriale è il seguente:
–– attrezzature a pressione e agli insiemi come definiti nel D.Lgs. n. 93/2000;
–– generatori di vapore d’acqua o di acqua surriscaldata e i recipienti in pressione di
vapore d’acqua ovvero di gas compressi liquefatti o disciolti o vapori diversi dal
vapor d’acqua e gli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione preesi469
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stenti e omologati dall’ISPESL (10) secondo la legislazione vigente prima della data
di entrata in vigore del D.Lgs. n. 93/2000;
–– apparecchi semplici a pressione disciplinati dal D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 311,
di attuazione delle direttive n. 87 /404/CEE e n. 90/488/CEE;
–– recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi, vapori e gas, preesistenti e già posti
in esercizio alla data del 29 maggio 2002, non sottoposti ad alcuna omologazione
nazionale e non rientranti nelle condizioni di esclusione del D.M. n. 329/2004, da
classificare secondo i fluidi e le categorie previste dal D.Lgs. n. 93/2000.
Le verifiche previste dal D.M. n. 329/2004 sono:
–– verifiche di «primo impianto», ovvero di «messa in servizio», riferite alle attrezzature a pressione o agli insiemi quando inseriti ed assemblati negli impianti dagli
utilizzatori, finalizzate al controllo del funzionamento in sicurezza delle attrezzature
e degli insiemi;
–– verifiche periodiche, verifiche da effettuare successivamente alla messa in funzione dell’attrezzatura a pressione ad intervalli di tempo predeterminati;
–– verifiche di riqualificazione periodica, verifiche da effettuare successivamente alla messa in funzione dell’attrezzatura a pressione ad intervalli di tempo predeterminati;
–– verifiche di riparazione o modifica.

8.6.2. Le esclusioni del D.M. n. 329/2004
Le esclusioni riguardano tutte quelle previste dal D.Lgs. n. 93/2000 e inoltre per:
–– gli apparecchi per il caffè;
–– le pentole a pressione;
–– gli estintori fissi e portatili;
–– qualsiasi recipiente con V ≤ 25 litri oppure con V ≤ 50 litri e PS ≤ 12 bar:
–– i disoleatori, filtri, barilotti, separatori di condensa di piccole dimensioni;
–– le tubazioni per il riscaldamento o il raffreddamento dell’aria;
–– le tubazioni DN ≤ 80 (3”), indipendentemente dal gruppo del fluido;
–– le tubazioni che collegano attrezzature a pressione che risultano singolarmente
escluse dal campo di applicazione del D.M. n. 329/2004.

8.6.3. Verifica di messa in servizio o di primo impianto
Sono soggette a verifica obbligatoria di primo impianto, ovvero della messa in servizio, le attrezzature o insiemi a pressione solo se risultano installati ed assemblati
10. La legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, prevede l’attribuzione
all’INAIL delle funzioni già svolte dall’ISPESL.
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dall’utilizzatore sull’impianto. La verifica, effettuata su richiesta dell’azienda utilizzatrice, riguarda l’accertamento della loro corretta installazione sull’impianto.
Al termine della verifica il soggetto verificatore consegna all’azienda un’attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati. In caso di esito negativo della verifica,
il documento indica espressamente il divieto di messa in servizio dell’attrezzatura a
pressione esaminata.
Ai soli fini della verifica di primo impianto è consentita la temporanea messa in
funzione dell’attrezzatura o insieme.
Non sono soggetti alla verifica della messa in servizio le seguenti categorie di
attrezzature ed insiemi:
–– gli estintori portatili e le bombole portatili per apparecchi respiratori;
–– i recipienti semplici di cui al D.Lgs. n. 311/1991 con pressione minore o uguale a
12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000 bar*l;
–– gli insiemi per i quali da parte del competente organismo notificato o di un ispettorato degli utilizzatori risultano effettuate per quanto di propria competenza le
verifiche di accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo.
L’efficienza dei citati accessori o dispositivi devono risultare dalle documentazioni
trasmesse all’atto della presentazione della dichiarazione di messa in servizio.

8.6.4. Dichiarazione di messa in servizio
Tutti gli apparecchi soggetti al D.M. n. 329/2004 sono soggetti a Dichiarazione di
Messa in Servizio. Gli accessori (inclusi quelli di sicurezza) sono compresi nella Dichiarazione di Messa in Servizio degli apparecchi a cui fanno riferimento (ovvero non c’è
nessuna Dichiarazione di Messa in Servizio dedicata). La Dichiarazione di Messa in
Servizio consiste in una comunicazione agli Enti di Vigilanza (INAIL e ASL) in cui l’utilizzatore denuncia l’intenzione di avviare un’apparecchiatura a pressione presso la
sua sede e indica le misure di sicurezza adottate per l’esercizio della stessa.
La dichiarazione di messa in servizio, contiene:
a) l’elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura,
capacità e fluido di esercizio;
b) una relazione tecnica, con lo schema dell’impianto, recante le condizioni d’installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;
c) un’espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998,
n. 403 (11), attestante che l’installazione è stata eseguita in conformità a quanto
indicato nel manuale d’uso;
11. D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 “Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della L. 15 maggio 1997, n.
127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative”.
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d) il verbale della verifica obbligatoria di primo impianto ove prescritta;
e) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti
a fatica oligociclica (12).
La dichiarazione di messa in servizio consente di attivare l’attrezzatura o l’insieme
a condizione che l’utilizzatore attesti che le predette attrezzature o insiemi siano stati
debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro
destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone o degli animali
domestici o la sicurezza dei beni.
La verifica dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni (valvole di sicurezza e dischi di rottura) consiste nel dimensionamento nelle condizioni effettive di
funzionamento. Non è sufficiente l’utilizzo dei dati di targa dei dispositivi di sicurezza
perché sono forniti dai costruttori in condizioni di prova standardizzate.

8.6.5. Verifiche periodiche
Gli utilizzatori di attrezzature e insiemi a pressione messi in servizio hanno l’obbligo di sottoporre gli stessi a verifiche periodiche, ovvero di riqualificazione periodica.
L’attestazione positiva risultante dalle verifiche effettuate consente la prosecuzione dell’esercizio delle attrezzature e degli insiemi verificati.
Sono esenti dalle verifiche periodiche:
–– Recipienti contenenti fluidi del Gruppo 2 con eccezione del vapore, non soggetti a
corrosione, con PS ≤ 12 bar e PS×V ≤ 12000 bar×litro.
–– Accessori di linea (filtri, separatori, disoliatori, ecc.) in Categoria I e II.
–– Recipienti in impianti frigoriferi con V ≤ 1000 I e PS ≤ 30 bar.
–– Recipienti per vapore d’acqua con PS ≤ 10 bar e PS×V ≤ 300 bar×litro (autoproduttori) o PS×V ≤ 400 bar×litro (non autoproduttori).
–– Generatori di acetilene.
–– Tutti i recipienti contenenti liquidi del Gruppo 2.
–– Tutte le tubazioni contenenti fluidi del Gruppo 2 in Categoria I e Il (ad es. la maggior parte delle linee aria compressa).
–– Estintori portatili con PS ≤ 18 bar.
Le verifiche periodiche si dividono in:
–– verifiche di funzionamento (controllo dispositivi di sicurezza);
–– verifiche di integrità (controllo strutturale).
12. È la fatica caratterizzata da deformazioni plastiche alternative di segno opposto; dà luogo a rapida rottura
dopo 50.000-100.000 cicli a causa del propagarsi di fessure che si innescano in superficie per i ripetuti corrugamenti di tipo plastico.
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Le verifiche di funzionamento consistono in:
–– verifica che le condizioni di funzionamento rientrino nei limiti di targa dell’apparecchiatura e a quanto riportato nel manuale d’uso;
–– verifica della funzionalità degli accessori di sicurezza:
–– prove al banco o intervento in opera;
–– controllo della taratura (valvole di sicurezza): segue la periodicità riportata nel
manuale d’uso o, alternativamente, quella del recipiente che deve proteggere.
Le verifiche di integrità valutano lo stato di conservazione degli apparecchi in relazione ai meccanismi di danno a cui sono esposte e consistono in:
–– piano di controllo con identificazione dei meccanismi di danno;
–– controlli non distruttivi;
–– analisi per la determinazione della vita residua per ogni meccanismo di danno;
–– è sempre previsto l’esame visivo esterno e interno, quest’ultimo integrato da una
prova idraulica ad una pressione di 1,125*PS quando l’ispezione interna non è
tecnicamente eseguibile.
Le periodicità delle verifiche periodiche sono sintetizzate dalle Tab. 8.4 e Tab. 8.5.
Tab. 8.4 – Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione – gruppo
1 (Allegato A del D.M. 1 dicembre 2004, n. 329) (13)
ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 1 (D.Lgs. n. 93/2000, art. 3)
ATTREZZATURA A PRESSIONE

LIMITI E FREQUENZA DELLE ISPEZIONI

Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, Frequenza ispezioni:
recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla - ogni 2 anni: verifica di funzionamento
categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimi- - ogni 10 anni: verifica di integrità
che e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall’acqua.

Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.

Frequenza ispezioni:
- ogni 4 anni: verifica di funzionamento
- ogni 10 anni: verifica di integrità

Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati Frequenza ispezioni:
- ogni 5 anni: verifica di funzionamento
classificati nella I, II e III categoria
- ogni 10 anni: verifica di integrità

Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III Frequenza ispezioni:
categoria
- ogni 5 anni: verifica di funzionamento
- ogni 10 anni: verifica di integrità

13. Sull’applicabilità delle periodicità di cui alla presente tabella si veda il comma 1 dell’art. 57-bis, D.L. 9 febbraio
2012, n. 5, aggiunto dal comma 5 dell’art. 36, D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
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ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 1 (D.Lgs. n. 93/2000, art. 3)
ATTREZZATURA A PRESSIONE

LIMITI E FREQUENZA DELLE ISPEZIONI

Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III Frequenza ispezioni:
- ogni 5 anni: verifica di funzionamento
categoria
- ogni 10 anni: verifica di integrità

Tab. 8.5 – Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione – gruppo
2 (Allegato B del D.M. 1 dicembre 2004, n. 329) (14)
ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 2 (D.Lgs. n. 93/2000, art. 3)
ATTREZZATURA A PRESSIONE

LIMITI E FREQUENZA DELLE ISPEZIONI

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, Frequenza ispezioni:
liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor - ogni 3 anni: verifica di funzionamento
d’acqua classificati in III e IV categoria e reci- - ogni 10 anni: verifica d’integrità
pienti di vapore d’acqua e d’acqua surriscaldata
appartenenti alle categorie dalla I alla IV

Recipienti/insiemi contenenti gas compres- Frequenza ispezioni:
si, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal - ogni 4 anni: verifica di funzionamento
ogni 10 anni: verifica d’integrità
vapor d’acqua classificati in I e II categoria
Generatori di vapor d’acqua.

Frequenza ispezioni.
- ogni 2 anni: verifica di funzionamento e visita interna
- ogni 10 anni: verifica di integrità

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati Frequenza ispezioni:
- per TS ≤ 350 °C, ogni 10 anni: verifica di integrità
classificati nella III categoria.
- per TS > 350 °C, ogni 5 anni: verifica di funzionamento e ogni 10 anni: verifica di integrità

Tubazioni per liquidi

Nessuna verifica

Recipienti per liquidi

Nessuna verifica

Bombole per apparecchi respiratori

- Per uso subacqueo:
Revisione iniziale dopo 4 anni
Revisioni successive ogni 2 anni
- Per uso non subacqueo: revisione ogni 10 anni.

Estintori portatili

- Gas non corrosivi: revisione ogni 10 anni
- Gas corrosivi: revisione ogni 3 anni

8.6.6. Riparazioni e modifiche
La riparazione consiste nella sostituzione di parte di un’attrezzatura a pressione
oppure nella riparazione, con o senza saldatura, senza variazione alcuna del progetto
originario. La modifica consiste in un intervento tecnico che ha cambiato le caratteri-

14. Vedi nota precedente.
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stiche originali, la destinazione e il tipo o solamente il tipo, dopo essere stata messa
in servizio.
Per le attrezzature certificate ai sensi del D.Lgs. n. 93/2000, e per quelle collaudate secondo la normativa previgente, la riparazione è eseguita in osservanza della
seguente procedura:
–– il riparatore, prima dell’intervento tecnico, comunica al soggetto preposto le operazioni da effettuare e, se possibile, le relative procedure di collaudo previste dalla
normativa tecnica con la quale il componente è stato realizzato in origine;
–– il soggetto preposto esegue le verifiche di collaudo previste dalla normativa tecnica di riferimento.
La modifica è realizzata in conformità alle disposizioni applicabili per le nuove costruzioni, assoggettando l’attrezzatura ad una procedura di valutazione di conformità in
ottemperanza al D.Lgs. n. 93/2000. Dopo l’esecuzione della modifica, l’attrezzatura
deve essere sottoposta ad un controllo della messa in servizio, qualora previsto.
Per quanto riguarda la riparazione delle tubazioni e dei recipienti per liquidi deve
essere osservata la procedura sotto indicata:
a) l’utilizzatore comunica al soggetto preposto le operazioni da effettuare per i liquidi
del gruppo 1 contenuti in attrezzature di categoria Il e III. In tal caso il soggetto
preposto esegue le verifiche di collaudo previste dalla normativa di riferimento;
b) per i liquidi e le categorie non elencati sopra non deve essere inviata alcuna comunicazione;
c) in entrambi i casi è registrata, sulla documentazione di impianto, la riparazione
effettuata da certificare con i controlli eseguiti dopo riparazione.

8.7.

Le attrezzature in pressione e il D.Lgs. n. 81/2008

Il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII
a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza ivi indicata.
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria
scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati ai sensi del D.M. 11 aprile 2011.
Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle
ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o
privati abilitati che vi provvedono. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle
verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza.
Le verifiche sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono
poste a carico del datore di lavoro.
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capitolo 14
TRASPORTO DEI GAS TOSSICI
A cura di Maurizio CALABRESE

Con la collaborazione di Renato ROSSINI

14.1. Introduzione
Dalle disposizioni del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e sue successive
integrazioni, si è passati oramai ad un approccio sempre più approfondito per quanto
concerne il trasporto dei gas tossici.
In linea generale, il trasporto di merci è un’attività che sempre più si caratterizza
per essere di natura internazionale e intermodale (1), ecco perché la necessità di una
regolamentazione.
A tale esigenza rispondono le raccomandazioni per il trasporto di merci pericolose
di varie agenzie ed istituzioni, tutte riconducibili all’ONU (Fig. 14.1).
Come già accennato al capitolo 1, il Decreto Ministeriale 31 luglio 2012, sostituendo il paragrafo II del D.M. 9 maggio 1927, attuativo del regolamento speciale dei gas
tossici, ha esplicitamente collegato le raccomandazioni ONU per quanto riguarda il
trasporto di quelle sostanze riconosciute come gas tossici ai sensi Regio Decreto 9
gennaio 1927, n. 147.
Ferma restando la necessità o meno di acquisire l’apposita licenza al trasporto, le
«condizioni di trasporto su strada sono da riferirsi alle disposizioni sancite dal decreto
legislativo 27 gennaio 2010 n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose” (ADR), mentre per i trasporti per ferrovia, per mare e per via aerea le condizioni
di trasporto sono da riferirsi alle seguenti disposizioni normative:
–– decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di
merci pericolose”;
1.

Che utilizza diversi mezzi di trasporto, quali veicolo su strada, treno, nave, aereo.
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–– decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente
“Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco,
il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”;
–– i codici dell’Organizzazione internazionale marittima (Codici IMO) applicabili al trasporto per mare;
–– decreto dirigenziale 22 novembre 1996, n. 16, della Direzione generale dell’aviazione civile concernente il trasporto aereo delle merci pericolose e successive
modificazioni ed integrazioni;
–– disposizioni normative emanate dal Ministro delle infrastrutture e trasporti in
quanto applicabili;
–– altre normative in materia di trasporto in quanto applicabili».

Fig. 14.1 – Schematizzazione dei soggetti regolatori sul trasporto delle merci pericolose
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14.1.1. Soggetti regolatori del trasporto di merci pericolose
14.1.1.1 Trasporto su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne
La struttura che a livello mondiale si occupa di regolamentare il trasporto di merci
pericolose su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne è la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (o UNECE dall’acronimo inglese «United
Nations Economic Commission for Europe»). Essa è una delle cinque commissioni
economiche regionali che riportano al Consiglio economico e sociale (ECOSOC) (2)
delle Nazioni Unite.
Aderiscono all’UNECE, istituita nel 1947 con l’obiettivo di favorire la cooperazione economica e sociale e lo sviluppo sostenibile nell’Europa postbellica, sia i paesi
dell’Europa orientale che quelli dell’Europa occidentale oltre a Stati Uniti, Canada,
Israele ed alcuni stati centro-asiatici.
Funzione principale della commissione è quella di valutare i problemi economici,
tecnici e ambientali, sia nei paesi membri che tra gli stessi, e nel suggerire le possibili soluzioni.
La sessione plenaria della commissione, che si tiene annualmente, è guidata dal
presidente della commissione mentre nello svolgimento delle proprie funzioni la
commissione è coordinata da un segretariato; le operazioni sono invece svolte da
sette comitati principali e da alcuni gruppi di lavoro ciascuno dei quali si occupa delle
questioni specifiche dei seguenti campi:
–– agricoltura;
–– ambiente;
–– automazione;
–– chimica;
–– sviluppo del commercio;
–– analisi economica economia (analisi economica e consulenze ai governi dei paesi
membri);
2.

Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC, United Nations Economic and Social Council,
in francese Conseil économique et social des Nations Unies, CESNU)) è l’organo delle Nazioni Unite con
la competenza principale sulle relazioni e le questioni internazionali economiche, sociali, culturali, educative
e sanitarie, e di coordinamento dell’attività economica e sociale delle Nazioni Unite e delle varie organizzazioni ad esse collegate. Lo scopo del Consiglio è stabilito dall’articolo 62 dello statuto delle Nazioni Unite:
«programmare lo sviluppo economico e l’assistenza tecnica e finanziaria ai paesi meno sviluppati, nonché
promuovere studi o relazioni su questioni economiche, sociali, culturali e sanitarie». Si compone di cinquantaquattro membri eletti ogni tre anni dall’Assemblea generale.
Il Consiglio opera mediante cinque commissioni regionali:
1. Commissione economica e sociale per l’Asia e il Pacifico (ESCAP)
2. Commissione economica e sociale per l’Asia Occidentale (ESCWA)
3. Commissione economica per l’Africa (UN/ECA)
4. Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi (ECLAC)
5. Commissione economica per l’Europa (UN/ECE)
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–– fonti energetiche;
–– industria (ristrutturazione industriale e sviluppo delle imprese);
–– ingegneria;
–– materie prime scienza e tecnologia;
–– standardizzazione;
–– statistica;
–– sviluppo dei trasporti;
–– urbanistica (insediamenti umani).
La sede dell’UNECE è stabilita a Ginevra (Svizzera). Nella Tab. 14.1 è riportato
l’elenco dei 56 paesi membri dell’UNECE:
Tab. 14.1 – Stati membri dell’UNECE
Stato aderente (data di adesione)

membro
UE

Stato aderente (data di adesione)

1. Albania (14 dicembre 1955)

29. Lussemburgo (28 marzo 1947)

2. Andorra (28 luglio 1993)

30. Macedonia (8 aprile 1993)

3. Armenia (30 luglio 1993)

31. Malta (1º dicembre 1964)

4. Austria (14 dicembre 1955)

X

5. Azerbaigian (30 luglio 1993)
6. Belgio (28 marzo 1947)

membro
UE
X

X

32. Moldavia (2 marzo 1992)
33. Monaco (27 maggio 1993)

X

34. Montenegro (28 giugno 2006)

7. Bielorussia (28 marzo 1947)

35. Norvegia (28 marzo 1947)

8. Bosnia ed Erzegovina (22 maggio 1992)

36. Bassi Paesi Bassi (28 marzo 1947)

X

37. Polonia (28 marzo 1947)

X

38. Portogallo (14 dicembre 1955)

X

9. Bulgaria (14 dicembre 1955)

X

10. Canada (9 agosto 1973)
11. Cipro (20 settembre 1960)

X

39. Regno Unito (28 marzo 1947)

X

12. Croazia (22 maggio 1992)

X

40. Rep. Ceca (28 marzo 1947)

X

13. Danimarca (28 marzo 1947)

X

41. Romania (14 dicembre 1955)

X

14. Estonia (17 settembre 1991)

X

42. Russia (28 marzo 1947)

15. Finlandia (14 dicembre 1955)

X

43. San Marino (30 luglio 1993)

16. Francia (28 marzo 1947)

X

44. Serbia (1º novembre 2000)

17. Georgia (30 luglio 1993)

45. Slovacchia (28 marzo 1947)

X

18. Germania (18 settembre 1973)

X

46. Slovenia (22 maggio 1992)

X

19. Grecia (28 marzo 1947)

X

47. Spagna (14 dicembre 1955)

X

20. Irlanda (14 dicembre 1955)

X

48. Stati Uniti (28 marzo 1947)
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Stato aderente (data di adesione)

membro
UE

Stato aderente (data di adesione)

21. Islanda (28 marzo 1947)

49. Svezia (28 marzo 1947)

22. Israele (26 luglio 1991)

50. Svizzera (24 marzo 1972)

23. Italia (14 dicembre 1955)

X

52. Turchia (28 marzo 1947)

25. Kirghizistan (30 luglio 1993)

53. Turkmenistan (30 luglio 1993)
X

27. Liechtenstein (18 settembre 1990)
28. Lituania (17 settembre 1991)

54. Ucraina (28 marzo 1947)
55. Ungheria (14 dicembre 1955)

X

X

51. Tagikistan (12 dicembre 1994)

24. Kazakistan (31 gennaio 1994)

26. Lettonia (17 settembre 1991)

membro
UE

X

56. Uzbekistan (30 luglio 1993)

Tra i vari gruppi di lavoro del Comitato dei Trasporti Interni opera quello dedicato al
trasporto delle merci pericolose ed identificato con la sigla ECE/TRANS/WP.15 (Fig.
14.6).
All’interno del gruppo WP.15 operano due sotto-gruppi di lavoro:
1) il WP.15/AC.1, comitato congiunto esperti RID(ferrovia)/ADR(strada)/
ADN(navigazione interna), in collaborazione con l’OTIF (dal francese: Organisation intergouvernementale pour les Transports Internationaux Ferroviaire, ovvero
l’«Organizzazione intergovernativa per il trasporto internazionale per ferrovia»
con sede a Berna in Svizzera);
2) il WP.15/AC.2, comitato congiunto tra esperti ADN (navigazione interna), in collaborazione con il CCNR (Central Commission for the Navigation of the Rhine,
ovvero la «Commissione centrale per la Navigazione del Reno»)
L’European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road, detto ADR dal francese «Accord européen relatif au transport international
des marchandises Dangereuses par Route», ovvero l’accordo europeo relativo ai
trasporti internazionali di merci pericolose su strada, preparato dal comitato WP.15, è
stato firmato a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato in Italia con legge 12 agosto
1962 n. 1839.
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Figura 2 – frontespizio del volume I dell’ADR2015
(fonte: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/adn2015/15files_e.html)

Fig. 14.2 – Frontespizio del volume I dell’ADR2015
Gli allegati tecnici (A e B) vengono aggiornati regolarmente ogni due anni per tener conto dello
(fonte: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/adn2015/15files_e.html)

sviluppo tecnologico e delle nuove esigenze del mondo dei trasporti.
Per sua natura l’ADR è un accordo volontario tra singoli paesi in vigore anche tra gli stati
membri dell’Unione
la semplice,
quale ben presto
ha sentitodal’esigenza
di uniformare
le varie17 artiLa struttura
dell’ADREuropea
è molto
costituita
un protocollo
d’intesa,
legislazioni nazionali in materia. La prima direttiva in merito è stata la 94/55/CE del 24/11/1994
coli a cui
fanno
riferimento
due
allegati
tecnici
(A
e
B)
che
regolano
i
seguenti
e l’UE, in seguito agli emendamenti che ogni due anni aggiornano l’accordo ADR, emana unaaspetti
relativi nuova
al trasporto
suquale
gomma
merci
pericolose:
direttiva alla
tutti glidistati
membri
sono chiamati ad adeguarsi. La tabella 2 mostra i
recepimenti da parte dello Stato Italiano.

–– classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al trasporto stradale;
Tabella 2 – recepimenti delle direttive europee – emanate in concomitanza degli aggiornamenti dell’ADR –

da parte
dell’Italia
–– norme
e prove
che determinano la classificazione come
pericolose delle singole
ADR Direttiva UE
recepimento
In vigore3 dal
sostanze;
1995 94/55/CE
DM 4/9/1996
3/12/1996

1997 96/86/CE
DM 15/5/1997
1/7/1997
–– condizioni di imballaggio
merci,
degli imballaggi e dei conte1999 delle
1999/7/CE
DMcaratteristiche
28/9/1999
23/10/1999
2001
2001/7/CE
DM
21/12/2001
1/1/2003
nitori;
2003

2003/28/CE

DM 20/6/2003

–– modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne;

30/6/2003

3

Ai sensi dell’articolo 14 dell'accordo ADR, le modifiche agli allegati A e B entrano in vigore, per tutte le parti contraenti, il 1° gennaio dell’anno di
–– requisiti
riguardanti
il mezzo
e nazionali
le modalità
di trasporto,
compresi
i europea.
documenti di
riferimento solo
per i trasporti internazionali.
Per i trasporti
è necessario il decreto
ministeriale di recepimento
della direttiva
5
viaggio;

–– esenzioni dal rispetto delle norme dell’Accordo.
Gli allegati tecnici (A e B) vengono aggiornati regolarmente ogni due anni per tener
conto dello sviluppo tecnologico e delle nuove esigenze del mondo dei trasporti.
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Per sua natura l’ADR è un accordo volontario tra singoli paesi in vigore anche tra
gli stati membri dell’Unione Europea la quale ben presto ha sentito l’esigenza di uniformare le varie legislazioni nazionali in materia. La prima direttiva in merito è stata
la 94/55/CE del 24/11/1994 e l’UE, in seguito agli emendamenti che ogni due anni
aggiornano l’accordo ADR, emana una nuova direttiva alla quale tutti gli stati membri
sono chiamati ad adeguarsi. La Tab. 14.2 mostra i recepimenti da parte dello Stato
Italiano.
Tab. 14.2 – Recepimenti delle direttive europee – emanate in concomitanza degli
aggiornamenti dell’ADR – da parte dell’Italia
ADR

Direttiva UE

recepimento

In vigore (1) dal

1995

94/55/CE

DM 4/9/1996

3/12/1996

1997

96/86/CE

DM 15/5/1997

1/7/1997

1999

1999/7/CE

DM 28/9/1999

23/10/1999

2001

2001/7/CE

DM 21/12/2001

1/1/2003

2003

2003/28/CE

DM 20/6/2003

30/6/2003

2005

2004/111/CE

DM 2/8/2005

30/6/2005

2007

2006/89/CE

DM 3/1/2007

30/6/2007

2009

2008/68/CE

DM 27/1/2010

13/3/2010

2011

2010/61/UE

DM 3/1/2010

18/2/2011

2013

2012/45/UE

DM 21/1/2013

16/3/2013

2015

2014/103/UE

DM 16/1/2015

1/7/2015

1) Ai sensi dell’articolo 14 dell’accordo ADR, le modifiche agli allegati A e B entrano in vigore, per tutte le parti
contraenti, il 1° gennaio dell’anno di riferimento solo per i trasporti internazionali. Per i trasporti nazionali è
necessario il decreto ministeriale di recepimento della direttiva europea.

Si specifica che a partire dalla direttiva 2008/68/CE, l’Unione Europea ha richiesto
agli stati membri un unico recepimento delle prescrizioni in materia di trasporto su
strada (ADR), su ferrovia (RID) e per vie navigabili interne (ADN).
Per merci pericolose l’accordo ADR intende quelle materie e quegli oggetti il cui
trasporto su strada è vietato o ammesso solo a certe condizioni, specificate negli
Allegati A e B all’accordo stesso.
L’Allegato A all’ADR specifica quali sostanze o miscele non possono essere trasportate e quali sostanze o miscele (compresi i rifiuti) possono essere trasportate
sotto determinate condizioni. Esso contiene anche le prescrizioni per i contenitori e
gli imballaggi e per l’etichettatura.
L’Allegato B all’ADR contiene le prescrizioni riguardanti gli equipaggiamenti e le
modalità per il trasporto delle merci pericolose specificate nell’Allegato A.
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Il testo negli Allegati e nelle relative Appendici è contrassegnato da una numerazione progressiva apposta al margine di ogni pagina. Ciascun numero, detto “marginale”, contrassegna uno specifico argomento il quale viene ulteriormente suddiviso
in paragrafi numerati.
Non sono previsti obblighi di autorizzazione per il trasporto, fatte salve, appunto,
le prescrizioni per le sostanze riconosciute quali “gas tossici” ai sensi del Regio
Decreto 147/27.
Prima della modifica effettuata dal D.M. 31 luglio 2012, il Regio Decreto prevedeva
che il trasporto delle sostanze oggetto di regolamentazione dovesse essere eseguito da un conducente abilitato (o sotto la vigilanza di personale abilitato) all’impiego di
gas tossici. Questa previsione è superata dal certificato di formazione professionale
ADR che il trasportatore di gas tossici deve acquisire ai sensi del D.M. 6 ottobre
2006 (3).
Inoltre deve essere ottenuta l’autorizzazione dell’autorità di Pubblica Sicurezza
(Questura) e, nell’ambito di un trasporto internazionale stradale, «la ditta con sede
in Italia, destinataria o speditrice di gas tossici a mezzo di un vettore straniero, non
avente sede legale o filiale in Italia e non iscritto all’albo nazionale degli Autotrasportatori ai sensi dell’art. 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, deve comunicare cinque
giorni prima del trasporto, via fax o via telematica, all’Autorità di pubblica sicurezza,
competente per territorio, le informazioni di cui all’allegato 2» (4).

3.

4.

D.M. 6 ottobre 2006 “Attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei
veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE”. Pubblicato
nella Gazz. Uff. 20 dicembre 2006, n. 295
Art. 4 del D.M. 31 luglio 2012.
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Trasporto dei gas tossici

Fig. 14.3 – Allegato 2 del D.M. 31 luglio 2012

Non sono definiti obblighi o restrizioni relativi alla scelta dei percorsi ai fini della
limitazione dei danni derivanti da eventuali incidenti e rilasci pericolosi, ad eccezione
delle restrizioni riguardanti la circolazione nelle gallerie.
Tuttavia le Parti Contraenti dell’Accordo ADR avevano tempo fino al 31 dicembre
2009 per classificare le gallerie secondo le disposizioni riportate al capitolo 1.9 dell’ADR2007, con l’obbligo di comunicare la classificazione adottata per le gallerie presenti sul proprio territorio nazionale al Segretariato dell’UNECE che doveva rendere tali
informazioni accessibili al pubblico sul suo sito Internet.
Ad oggi, però, molte Parti Contraenti, tra cui l’Italia, non hanno ancora provveduto
ad effettuare la classificazione delle gallerie assegnando i codici da «A» ad «E» (ved.
paragrafo 14.2.13).
Pertanto le gallerie non ancora classificate sono da considerarsi in categoria «A» e
quindi il passaggio dei veicoli attraverso tali gallerie può avvenire senza che si applichino restrizioni particolari alle merci pericolose trasportate.
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capitolo 16
GAS TOSSICI E RISCHIO DI ESPLOSIONI
A cura di Maurizio CALABRESE e Renato ROSSINI

16.1. La formazione delle miscele esplosive: gas e vapori
Una combustione esplosiva di gas e vapori può avvenire soltanto in presenza di
condizioni ben definite: un combustibile, un ossidante ed una sorgente di energia. I
primi due sono, quindi, i reagenti che partecipano alla reazione e la sorgente è quella
che fornisce la necessaria energia di attivazione.
Miscele di combustibile ed aria sono infiammabili, o esplodibili, solo all’interno di
un determinato intervallo di concentrazioni definito dal limite inferiore Li (1) e dal limite superiore Ls. Questi due limiti rappresentano la minima e la massima concentrazione di combustibile (usualmente espressa come % in volume) che può sostenere
la propagazione della fiamma.
Nella Tab. 16.1 sono riportati i limiti di infiammabilità di alcuni dei principali gas
tossici.
In linea generale molti combustibili hanno un intervallo di infiammabilità abbastanza ristretto; in questo caso è abbastanza facile manipolarli in condizioni non pericolose. Ovviamente accade il contrario nei casi in cui l’intervallo è abbastanza esteso.
Tab. 16.1 – Limiti di infiammabilità di alcuni gas tossici
Gas tossici

Li (% volume)

Ls (% volume)

Acido cianidrico

5,5

41

Ammoniaca

15

28

Benzina

1,4

7,6

Bromuro di metile

8,6

20

1.

A volte si usa la nomenclatura anglosassone:
LEL = Lower Explosive Level (limite inferiore)
UEL = Upper Explosive Level (limite superiore)
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Gas tossici

Li (% volume)

Ls (% volume)

Cloropicrina

4

20

Cloruro di metile

7,1

19

Idrogeno fosforato

1,6

98

Mercaptano di metile

3,9

21,8

Mercaptano di etile

2,8

18,2

Ossido di etilene

2,6

100

Piombo tetrametile

1,8

100

Solfato di metile

3,6

23,3

1

60

Solfuro di metile

2,2

19,7

Tetraidrotiofene

1,1

12,1

Solfuro di carbonio

Quando il combustibile non è un composto singolo ma una miscela, e non si
trovano dati sperimentali sui limiti di infiammabilità, si può ricorrere a calcoli che si
basano su criteri di additività, partendo dai limiti dei singoli composti. Utilizzando la
legge delle miscele di Le Chatelier si ha:

Limix =

1

N

yi

∑L
i =1

i

dove:

Limix è il limite inferiore di infiammabilità della miscela [% in volume];
Li è il limite inferiore di infiammabilità del composto i – esimo [% in volume];
yi è la frazione molare o volumetrica del composto i – esimo.
Ad esempio, per una miscela della seguente composizione:
CH4 =

3%

Li =

4,4%

C2H6 =

2,3%

Li =

3%

C6H6 =

0,6%

Li =

1,2%

Aria =

94,1%

si ha una miscela di sole sostanze infiammabili composta da:
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Li è il limite inferiore di infiammabilità del composto i – esimo [% in volume];
yi è la frazione molare o volumetrica del composto i – esimo.
Ad esempio, per una miscela della seguente composizione:
Pagine tratte
- Tutti L
i diritti
riservati
CH4da=www.epc.it
3%
i = 4,4%
C2H6 = 2,3%
Li = 3%
C6H6 = 0,6%
LGas
i = 1,2%
tossici e rischio di esplosioni
Aria = 94,1%
si ha una miscela di sole sostanze infiammabili composta da:
CH4 =

50,8%

ottenuto da

50,8% ottenuto
ottenuto
C2H6 = CH4 =39%
dada
C2H6 = 39%
ottenuto da
C6H6 =
10,2%
ottenuto da
C6H6 = 10,2%
ottenuto da

x/3=100/(3+2,3+0,6)

x/3=100/(3+2,3+0,6)
x/2,3=100/(3+2,3+0,6)
x/2,3=100/(3+2,3+0,6)
x/0,6=100/(3+2,3+0,6)
x/0,6=100/(3+2,3+0,6)

da cui la miscela risulta infiammabile pur avendo ciascuno dei componenti una con-

da cui la miscela risulta infiammabile pur avendo ciascuno dei componenti una concentrazione più
centrazione più bassa del rispettivo Li, infatti:
bassa del rispettivo Li, infatti:
1
Li mix =
= 3,03%
 0,508 0,39 0,102 
+
+

3
1,2 
 4,4

2. 16.2.
Parametri
che influenzano
le caratteristiche
di infiammabilità
Parametri
che influenzano
le caratteristiche
di infiammabilità
Le caratteristiche
di infiammabilità
gas e dei
vapori
sono influenzate
diversi I più
Le caratteristiche
di infiammabilità
dei gas e dei vapori
sono
influenzate
da diversi da
parametri.
importanti
sono: I più importanti sono:
parametri.
• natura del comburente;
• natura del comburente;
• temperatura e pressione;
• temperatura e pressione;
• presenza
di gas inerti o di altri gas infiammabili.
• presenza di gas inerti o di altri gas infiammabili.

a) Natura del comburente

a) Natura delche
comburente
Molti combustibili
non sono infiammabili in aria possono invece accendersi e bruciare in
ossigeno (ad
esempio
alcuni che
idrocarburi
alogenati).
Per i ingasaria
e vapori
il limite
in ossigeno
Molti
combustibili
non sono
infiammabili
possono
inveceinferiore
accendersi
differisce
di poco in
rispetto
a quello
in aria, mentre
il limite superiore
è molto
e bruciare
ossigeno
(ad esempio
alcuni idrocarburi
alogenati).
Per i più
gas elevato.
e vapori Con
il N2O
(protossido
azoto) eincon
NO (ossido
di azoto)
come
comburenti
di infiammabilità
è
limitediinferiore
ossigeno
differisce
di poco
rispetto
a quellol’intervallo
in aria, mentre
il limite
meno esteso
cheè molto
con l’ossigeno.
valori
con il cloro
sono ealquanto
discordanti
superiore
più elevato. ICon
N2O (protossido
di azoto)
con NO (ossido
di azo-fra loro
probabilmente
il fatto che
le determinazioni
sono estremamente
piùche
difficili
che con gli altri
to) comeper
comburenti
l’intervallo
di infiammabilità
è meno esteso
con l’ossigeno.
comburenti,
a
causa
di
HCl
(acido
cloridrico)
che
si
forma
e
che
modifica
i
limiti.
I valori con il cloro sono alquanto discordanti fra loro probabilmente per il fattoNella
che letabella 3
sono riportati
i
limiti
di
infiammabilità
di
alcuni
combustibili
in
miscela
con
diversi
ossidanti,
determinazioni sono estremamente più difficili che con gli altri comburenti, a causa a 25°
C ed a pressione
atmosferica.
di HCl (acido
cloridrico) che si forma e che modifica i limiti. Nella Tab. 16.2 sono riportati i limiti di infiammabilità di alcuni combustibili in miscela con diversi ossidanti, a
25° C ed a pressione atmosferica.

Tabella 2 - Limiti di infiammabilità di alcuni combustibili in miscela con diversi ossidanti
combustibile

aria

O2

Cl2

N2O

5,1
61
O2 66
3
2,9 L
80
Ls
i
4
94

5,6
70
6,1 Cl2
58
LiLs 4
89

NO

Ls
Li di alcuni
Ls combustibili
Li
Li diversi
Ls ossidanti
Li
i
s
Tab. 16.2 – L
Limiti
di infiammabilità
inLmiscela
con

Metano
5
Etano Combusti-3
Etilene bile 2,7
Idrogeno
4
Metano

15
aria
12,4
Li 36 Ls
75
5

15

Etano

3

Etilene
Idrogeno

4,3
N2-O
Li 1,9 Ls
3

5,1

61

5,6

70

4,3

22,9

12,4

3

66

6,1

58

-

2,7

36

2,9

80

-

-

4

75

4

94

4

89

22,9
8,6
NO 40 L
-L
i
s
84
6,6
8,6

21,7

-

-

-

1,9

40

-

-

3

84

6,6

66

Ls
21,7
66

2
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b) Temperatura
La temperatura influenza sostanzialmente le caratteristiche di infiammabilità,
agendo sulla tensione di vapore, sulla cinetica di reazione, sui limiti di infiammabilità,
sulla velocità di propagazione della fiamma e sulla tendenza all’autoaccensione.
In genere un aumento di temperatura produce un ampliamento dell’intervallo di
infiammabilità, cioè il limite inferiore si abbassa mentre quello superiore si alza. I
limiti variano linearmente con la temperatura e l’effetto si fa sentire soprattutto sul
limite superiore. Ampliandosi l’intervallo di infiammabilità all’aumentare della temperatura, aumenta anche la quantità di inerte da aggiungere per rendere la miscela non
infiammabile e di conseguenza diminuisce l’ossigeno minimo.
c) Pressione
Anche la pressione influenza la velocità di reazione, la velocità di propagazione
della fiamma e i limiti di infiammabilità. In generale pressioni più alte tendono ad
allargare l’intervallo di infiammabilità, pressioni più basse a restringerlo. Con la riduzione della pressione, i limiti di infiammabilità si avvicinano tra loro: a livelli di pressione molto bassi la propagazione della fiamma può risultare talmente ostacolata
che la miscela diventa non esplosiva. Aumentando la pressione, invece, l’intervallo di
infiammabilità si estende, soprattutto come conseguenza dell’innalzamento del limite superiore. In pratica, tuttavia, l’effetto della pressione sui limiti di infiammabilità
non è sempre facilmente prevedibile, in quanto non si esercita sempre nello stesso
senso ma è specifico di ciascuna miscela.
d) Presenza di inerti
L’intervallo di infiammabilità di un gas o di un vapore con l’aria è sempre meno
esteso di quello dello stesso combustibile con l’ossigeno; l’azoto presente nell’aria,
e che non reagisce chimicamente nella combustione, è dunque da considerare un
diluente che diminuisce l’infiammabilità. La presenza di gas inerti (N2, CO2, ecc.)
abbassa notevolmente il limite superiore di infiammabilità del combustibile, senza
far variare sensibilmente quello inferiore. In tal modo il campo di infiammabilità si
restringe sempre più; continuando nell’aggiunta dell’inerte fino a che i due limiti
praticamente coincidono, si delimita il “diagramma di infiammabilità” entro il quale
tutti i punti corrispondono a miscele la cui composizione permette la propagazione
della fiamma; al di fuori del diagramma tutti i punti corrispondono a miscele non
infiammabili.

16.3. Le esplosioni
In ambito industriale l’esplosione, insieme con l’incendio, rappresenta l’evento
indesiderato più frequente in grado di causare danni di notevole entità agli operatori,
all’impianto ma anche all’ambiente.
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capitolo 19
SCHEDE DEI GAS TOSSICI
a cura di Maurizio Calabrese

Con la collaborazione di Renato ROSSINI e Dina DI GIUSEPPE

19.1. Fonti bibliografiche
Per i gas tossici riportati in Tab. 19.1, le schede seguenti contengono le notizie
di cui ai modelli di «Schede Dati di Sicurezza presenti nella banca dati dell’Istituto
Superiore di Sanità, Centro Nazionale Sostanze Chimiche (http://modellisds.iss.it),
integrate con altre notizie ed informazioni. Per i restanti gas tossici, le informazioni
sono state reperite nelle fonti bibliografiche indicate di seguito.
Tab. 19.1 – Gas tossici di cui al R.D. 147/1927 presenti nella banca dati ISS
nome
ACIDO CIANIDRICO

CAS
74-90-8

ACIDO FLUORIDRICO

7664-39-3

AMMONIACA

7664-41-7

CIANURO DI CALCIO

592-01-8

CLORO

7782-50-5

ISONITRILE DI METILE

75-05-8

OSSIDO DI ETILENE

75-21-8

SOLFURO DI CARBONIO

75-15-0

IDROGENO FOSFORATO

7803-51-2

METILMERCAPTANO

74-93-1

SOLFATO DI METILE

77-78-1

CLORURO DI METILE

74-87-3

ETILMERCAPTANO

75-08-1

• L. Bretherick, P.G. Urben “Bretherick’s Handbook of reactive chemicals hazards”,
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Elsevier, 1999.
• G. J. Hathaway, N. H. Proctor “Proctor and Hughes’s chemical hazards of the
workplace”, Wiley – IEE, 2004.
• Martel, Bernard “Chemical Risk Analysis”, Kogan Page, 2000.
• Flynn, Theodore “Health, Safety and Accident Management in the chemical process industries”, Marcel Dekker, 2001.
• P. Warren “Hazardous gases and fumes”, Butterworth Heinemann, 1997.
• P.A. Carson, C.J. Mumford “Hazardous chemicals handbook”, Butterworth Heinemann, 1994.
• R.G. Rice, A. Netzer “Handbook of ozone technology and application”, vol.1, Ann
Arbor Science, The Butterworth Group, 1982.
• AA.VV. “Metodi di misura delle emissioni olfattive”, APAT – Manuali e linee guida,
19/2003.
• P. Patnaik “A comprehensive guide to the hazardous properties of chemical substances” - 3rd ed., John Wiley & Sons, 2007.
• L.F. Albright “Albright’s chemical engineering handbook” Taylor & Francis Group,
2009.
• W. M. Haynes “CRC Handbook of Chemistry and Physics, 95th Edition”, CRC
Press - Taylor & Francis Group, 2014.
• Arthur E. Cote “Fire Protection Handbook”, National Fire Protection Association,
2008.
• https://echa.europa.eu/it/home
• http://modellisds.iss.it/
• www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index-2.jsp
• www.ericards.net
• http//: ecb.jrc.it/esis/esis.php
• www.cdc.gov/niosh/ipcsnitl/nitl0000.html
• http://encyclopedia.airliquide.com/encyclopedia.asp
• www.siad.it/
• www.rivoiragroup.it/
• www.sol.it/
• www.linde.com
• www.mathesongas.com
• www.eiga.eu
• http://www.eurofluor.org
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PREFAZIONE

19.2. Significato dei numeri internazionali
Il numero CAS è un identificativo numerico che individua in maniera univoca un
composto chimico. Il Chemical Abstract Service, una divisione della American Chemical Society, è una rivista che dal 1907 recensisce le pubblicazioni che riguardano
la chimica e che provengono da tutto il mondo, ne fa un estratto e le codifica. Attualmente oltre 23 milioni di composti hanno ricevuto un numero CAS e circa 4000
vengono aggiunti ogni giorno. Il numero CAS è costituito da tre sequenze di numeri
separati da trattini. Il primo gruppo è costituito da un numero variabile di cifre, fino
a sei, il secondo da due cifre, mentre il terzo ed ultimo gruppo è costituito da una
singola cifra che serve da codice di controllo. I numeri sono assegnati in ordine
progressivo e non hanno quindi nessun significato chimico. Se una molecola ha più
isomeri a ciascun isomero sarà assegnato un numero CAS differente. In alcuni casi
particolari ad una intera classe di composti è stato assegnato un unico numero CAS.
Il numero EC/List no. è il numero d’inventario CE alla base della classificazione
del database ECHA.
È basato sulla numerazione che, inizialmente, la Comunità Europea attribuiva ad
ogni sostanza classificata ed etichettata ai sensi della direttiva 548/67 e successivi
adeguamenti tecnici. Nell’allegato I della direttiva le sostanze erano elencate in funzione del numero atomico dell’elemento più caratteristico delle loro proprietà. La
tabella A conteneva un elenco degli elementi chimici disposti secondo il loro numero
atomico. Data la loro varietà, le sostanze organiche erano state inserite nelle categorie convenzionali indicate nella tabella B.
Il numero di ogni sostanza è rappresentato da una sequenza numerica del tipo
ABC-RST-VW-Y, dove:
• ABC rappresenta il numero atomico dell’elemento chimico più caratteristico (preceduto da uno o due zeri per completare la sequenza), o il numero della categoria
convenzionale relativa alle sostanze organiche;
• RST rappresenta il numero progressivo delle sostanze considerate nella sequenza
ABC;
• VW indica la forma di cui la sostanza viene prodotta o immessa in commercio;
• Y rappresenta la cifra di controllo (check-digit) calcolata secondo il metodo ISBN
(International Standard Book Number).
Per le sostanze pericolose incluse nell’inventario europeo delle sostanze chimiche
esistenti a carattere commerciale viene indicato anche il numero Einecs (1) (European Inventory of Existing Commercial Substances), rappresentato da una sequenza
di sette cifre del tipo XXX-XXX-X che inizia da 200-001-8.
1.

È l’inventario delle sostanze commerciali esistenti sul mercato comunitario alla data del 18 settembre 1981.
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Per le sostanze pericolose notificate ai sensi della direttiva viene indicato il numero
della sostanza dell’elenco europeo delle sostanze chimiche notificate (Elincs (2) – Eurpean List of Notified Chemical Substances). Detto numero è rappresentato da una
sequenza di sette cifre del tipo XXX-XXX-X che inizia da 400-010-9.
Va sottolineato che il numero Einecs comprende sia le forme anidre che idrate di
una sostanza, mentre spesso vi sono numerazioni CAS diverse per le due forme. In
ogni caso il numero CAS indicato si riferisce soltanto alla forma anidra e pertanto non
descrive sempre le sostanze in modo altrettanto preciso rispetto al numero Einecs.
Il Numero ISCS è il numero dell’International Chemical Safety Cards, utilizzato
dall’IPCS (International Programme on Chemical Safety) che classifica le sostanze
chimiche. L’IPCS è un programma collaborativo tra ONU, OMS ed ILO.
Il Numero RTECS è il numero del Registry of Toxic Effects of Chemical Substances del NIOSH (USA).
Nelle schede dei singoli gas tossici sono riportati i limiti di esposizione occupazionale ACGIH 2014. La legenda delle ANNOTAZIONI e quella degli EFFETTI CRITICI è
riportata nel capitolo 5, par. 5.3, tabella 5.2.

2.

È l’inventario delle sostanze commerciali notificate ed immesse sul mercato comunitario a partire dalla data
del 18 settembre 1981. Viene aggiornato con cadenza annuale.
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Acido cianidrico

ACIDO CIANIDRICO
CAS
ONU
NUMERI
INTERNAZIONALI
EC/List no.
RTECS
ISCS

74-90-8
1051 (acido cianidrico anidro stabilizzato con acqua < 3%)
1614 (acido cianidrico anidro assorbito in materiale poroso inerte con acqua < 3%)
1613 (acido cianidrico in soluzione acquosa contenente
al massimo il 20% di cianuro d’idrogeno)
200-821-6
MW6825000
0492

IDENTIFICAZIONE
DEL PRODOTTO

Acido idrocianico
Acido prussico
Formonitrile
Cianuro di idrogeno

FORMULA CHIMICA

HCN

PESO MOLECOLARE

27.03

NOMI
INTERNAZIONALI

Acide cyanhydrique (Francese) - Blausaeure (Tedesco) - Blauwzuur (Olandese) - Carbon hydride nitride - Cyaanwaterstof (Olandese) - Cyanwasserstoff (Tedesco) - Formic anammonide – Formonitrile - Hydrogen cyanide
- Prussic acid – Hydrocyanic acid

STATO FISICO

In un intervallo identificabile con quello ambientale l’acido cianidrico allo
stato puro può essere liquido (estremamente volatile) o gas.

SOGLIA
OLFATTOMETRICA
[mg/m3]

PROPRIETÀ
CHIMICO-FISICHE

Soglia bassa 0.7000
Soglia alta 5.0000
Descrizione odore Di mandorla amara, lievemente acuto
Concentrazione di irritazione 150.00
Aspetto
Stato Fisico: Gas (a temperatura ambiente) o liquido (ACGIH, 2014)
Colore: Da incolore a leggermente blu (liquido)
Incolore (gas)
pH
Debolmente acido
Punto di fusione/punto di congelamento
Punto di fusione: - 13,2 °C
Punto di ebollizione
25,7 °C
Punto di fusione
-13,2 °C
Punto di infiammabilità
- 17,8 °C (vaso chiuso)
Tasso di evaporazione
Dato non disponibile.
Infiammabilità (solidi, gas)
Estremamente infiammabile (IPCS, 2003)
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Limite di esplosività o di infiammabilità (in % di volume di aria):
limite inferiore: 5,5
limite superiore: 41
Tensione di vapore
82,6kPa a 20°C
Densità di vapore (aria = 1)
0,94
Densità relativa
0,687 a 20 °C (liquido) (IPCS, 2003)
Solubilità
Idrosolubilità: Solubile (gas)
Miscibile (liquido)
Solubilità nei grassi e/o nei solventi organici: Miscibile con etanolo, dietiletere, cloroformio, benzene, esano e nella maggior parte degli oli fissi
e volatili.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow)
- 0,25
(segue)
PROPRIETÀ
CHIMICO-FISICHE

Temperatura di autoaccensione
538 °C
Temperatura di decomposizione
Dato non disponibile.
Viscosità
0,192 mPa x s a 20°C (ECETOC, 2007)
Proprietà esplosive
La sostanza non presenta gruppi associati all’esplosività, sebbene può
formare miscele esplosive con aria entro i limiti di infiammabilità e di
esplosività.
Proprietà ossidanti
La sostanza non contiene alcun gruppo chimico associato a proprietà
ossidanti.
Costante della legge di Henry
13,47 Pa x m3/mol
Fattore di conversione tra ppm e mg/m3: 1 ppm = 1,105 mg/m3
Densità critica
0,195 g/cm3
Temperatura critica
183,5 °C
Pressione critica
55 kg/cm2 (53,9 bar)

CLASSIFICAZIONE
DELLA SOSTANZA
SECONDO
IL REGOLAMENTO
1272/2008
(Allegato VI tab. 3.1)

Flam. Liq. 1; H224 Liquido e vapori altamente infiammabili.
Acute Tox. 2*; H330 Letale se inalato.
Aquatic Acute 1; H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
Aquatic Chronic 1; H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con
effetti di lunga durata.
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Acido cianidrico

INDICAZIONI
DI PERICOLO

H224 Liquido e vapori altamente infiammabili.
H330 Letale se inalato.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

PITTOGRAMMI
DI PERICOLO

AVVERTENZA

PERICOLO

INFORMAZIONI
DI PERICOLO
SUPPLEMENTARI

Sostanza ototossica (può potenziare il danno uditivo indotto da rumore)
L’HCN è un acido molto debole. Esso possiede un legame σ H—C, un
legame σ e due legami π formanti il triplo legame C ≡ N e un doppietto
elettronico libero sull’azoto; la sua reattività è dovuta a questi diversi tipi
di legami.
Reattività
Brucia all’aria con fiamma blu.
Stabilità chimica
Quando non assolutamente puro o stabilizzato, polimerizza spontaneamente con violenza esplosiva.
Può decomporsi all’aria o alla luce.

STABILITÀ
E REATTIVITÀ

Possibilità di reazioni pericolose
Può formare miscele esplosive con l’aria.
Condizioni da evitare
Riscaldamento, fiamme libere e scintille.
Materiali incompatibili
Acetaldeide, acidi, acqua, sostanze ossidanti, sostanze basiche e caustiche ed ammine.
Il cianuro di idrogeno in forma liquida può attaccare alcune forme di plastica, gomme e rivestimenti.
Prodotti di decomposizione pericolosi
Durante la combustione, può sviluppare gas irritanti, corrosivi e/o estremamente tossici contenenti ossidi di azoto.
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MANUALE DELLA SICUREZZA DEI GAS TOSSICI
A livello industriale il cianuro di idrogeno viene ottenuto con il processo
Andrussow che si basa sull’ossidazione del metano e dell’ammoniaca
alla temperatura di 1200 °C in presenza di platino quale catalizzatore. Tale
reazione, fortemente esotermica, scoperta nel 1927 dal chimico tedesco
Leonid Andrussow è la seguente:
2CH4 + 2NH3 + 3O2 → 2HCN + 6H2O
Un altro metodo detto processo BMA forma abbreviata di Blausäure (acido cianidrico), Metano e Ammoniaca noto anche come processo Degussa (derivante dal nome del gruppo chimico tedesco Degussa che lo brevettò) che avviene secondo la reazione endotermica:
CH4 + NH3 → HCN + 3H2

PRODUZIONE
ED UTILIZZI

in presenza di platino.
Il cianuro di idrogeno può essere anche ottenuto con il processo Shawinigan in cui il metano o il propano vengono fatti reagire con l’ammoniaca:
CH4 + NH3 → HCN + 3H2
C3H8 + 3NH3 → 3HCN + 7H2
La reazione è endotermica e presenta il vantaggio di dar luogo alla produzione di idrogeno gassoso utilizzabile per la sintesi dell’ammoniaca.
Il cianuro di idrogeno può essere ottenuto per riscaldamento della formammide secondo la reazione:
HCONH2 → HCN + H2O
In laboratorio piccole quantità di HCN possono essere ottenute facendo
reagire cianuri di metalli alcalini con un acido:
NaCN + H+ → HCN + Na+
Il cianuro di idrogeno è usato nell’industria chimica per la produzione di
molti composti organici tra cui l’acrilonitrile, il metilmetacrilato e l’adiponitrile, monomeri di partenza per la sintesi di polimeri.
Usato anche come fumigante.

STOCCAGGIO
Normativa “Seveso”
D.Lgs 105/2015

La classificazione deve essere effettuata in base alle caratteristiche di
pericolosità per:
• la salute
• i pericoli fisici
• i pericoli per l’ambiente
secondo i limiti di cui all’Allegato I – Parte 1 del D.Lgs. 105/2015

STOCCAGGIO
Normativa “Gas tossici” R.D. 147/1927

Quantità immagazzinabile senza necessità di autorizzazione (art. 4)
NESSUNA
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Acido cianidrico

MANIPOLAZIONE
E IMMAGAZZINAMENTO

Precauzioni per la manipolazione sicura
Verificare l’integrità dei contenitori prima della loro movimentazione.
Maneggiare con particolare cautela i contenitori.
Qualora possibile operare sopra vento.
Evitare:
• il contatto con la pelle e con gli occhi;
• l’inalazione dei vapori e dei fumi.
Manipolare in luogo ben ventilato.
I contenitori, una volta svuotati, debbono essere trasferiti senza ritardo
all’area individuata per la raccolta degli stessi in attesa dello smaltimento
o dell’avvio al reimpiego.
Non riutilizzare mai i contenitori vuoti prima che siano stati sottoposti a
pulizia industriale o ricondizionamento.
Prima di effettuare lavori a fuoco bonificare linee e contenitori.
Prima di eseguire operazioni di travaso in altri contenitori, assicurarsi che
all’interno dei medesimi non siano presenti residui di sostanze incompatibili.
Ridurre al minimo necessario le operazioni di movimentazione.
Assicurare il collegamento a terra di serbatoi, contenitori e apparecchiature e indossare scarpe antistatiche nel corso delle operazioni di travaso.
Assicurarsi che le linee di trasporto e le apparecchiature siano perfettamente pulite e non contengano sostanze acide o ossidanti prima di utilizzare la
sostanza.
Non fumare nelle aree di lavoro e di stoccaggio.
I cibi e le bevande devono essere consumati unicamente presso le aree
appositamente individuate dopo essersi tolti gli indumenti contaminati e i
dispositivi di protezione e dopo aver lavato le mani. Lavare in ogni caso le
mani dopo la manipolazione della sostanza.
Assicurare che tutte le apparecchiature e le linee di trasporto siano collegate da una rete equipotenziale e all’impianto di messa a terra.
Nota: ogni operazione deve tenere conto dell’elevata tossicità del gas o dei
vapori.
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: ambienti di lavoro e presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi
Ricordare l’applicabilità dell’ allegato IV sezioni 2.1 e 2.2.
Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali
incompatibilità
Conservare in recipienti chiusi ed etichettati. I contenitori devono inoltre
essere protetti dal danneggiamento, dagli urti accidentali e dalle cadute.
Prevedere l’inertizzazione del contenitore o munirlo di dispositivi tagliafiamma.
Prevedere la possibilità di raffreddare con acqua o altri sistemi i recipienti
contenenti il prodotto.
Prevedere apparecchiature elettriche conformi alla normativa vigente in
materia di sicurezza elettrica per i luoghi con pericolo di incendio ed esplosione.
Prevedere la protezione dalle scariche atmosferiche dei locali adibiti a deposito.
Stoccare in luogo ben ventilato, asciutto e fresco.
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MANUALE DELLA SICUREZZA DEI GAS TOSSICI

(segue)
MANIPOLAZIONE
E IMMAGAZZINAMENTO

Proteggere dall’irraggiamento solare diretto.
Minimizzare attraverso adeguati interventi di tipo procedurale e impiantistico tutte le possibili sorgenti di perdita di sostanza.
Mantenere lontano da tutte le possibili fonti d’innesco.
Mantenere lontano da alimenti, mangimi o bevande.
Stoccare lontano da materiali incompatibili quali tra l’altro ossidanti, acetaldeide, acido cloridrico in soluzioni alcoliche, acidi forti in genere, basi
forti, ammine.
Mantenere a temperatura non superiore a 5°C.
La sostanza deve essere di norma stabilizzata con acido solforico o fosforico o altri acidi.
Conservare soltanto nel recipiente originale.
Mantenere separati i contenitori da ossidanti forti.
Assicurare il collegamento equipotenziale e di messa a terra di serbatoi
e apparecchiature.
Usi finali specifici
Raccomandazioni riferite ad impieghi particolari devono essere valutate
caso per caso, anche in relazione all’eventuale composizione del preparato commerciale che contenga la sostanza, alla luce del comparto di attività cui la sostanza o il preparato sono destinati e del ciclo tecnologico e
produttivo d’impiego.
Contenitori
Viene conservato in bombole, contenenti acido cianidrico liquido stabilizzato non assorbito da materiale poroso, collaudate ad una pressione di prova
non inferiore a 100 bar con grado di riempimento massimo do 0.55 kg/l;
cioè l’acido cianidrico in fase liquida occupa l’80% del volume della bombola, mentre il restante 20% è costituito da acido cianidrico in fase gassosa, il
che permette di evitare un aumento di pressione all’interno del recipiente a
seguito di un aumento di temperatura. Vanno revisionate ogni 5 anni.

GIALLO ZINCO (RAL 1018)
COLORAZIONE
OGIVA
GIALLO ZINCO (RAL 1018) + ROSSO FUOCO (RAL 3000)

COMPATIBILITÀ
CON MATERIALI
METALLICI
(UNI EN ISO 11114-1)

ACCETTABILI
Bombola
NS - QTS - AA - SS
Valvola
B - CS - SS - AA
NON ACCETTABILI
Bombola
-
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Acido cianidrico
Valvola
Codice NQSAB: 11211
Gruppo: 1 (e 4)
(segue)
COMPATIBILITÀ
CON MATERIALI
METALLICI
(UNI EN ISO 11114-1)

COMPATIBILITÀ
CON MATERIALI
NON METALLICI
(UNI EN ISO 11114-2)

Legenda materiali:
(CS): acciai al carbonio usati per la produzione di corpi di valvole per bombole;
(NS): acciai al carbonio trattati termicamente mediante normalizzazione usati per la fabbricazione di bombole con o senza saldature;
(QTS): acciai legati bonificati usati per la fabbricazione di bombole di acciaio prive di
saldature;
(SS): acciai inossidabili austenitici usati per la fabbricazione di bombole con o senza saldature e di alcuni corpi e componenti di valvole;
(AA): leghe di alluminio specificate nella ISO 7866 quando usate per la fabbricazione di
bombole prive di saldature. Per i corpi delle valvole di alluminio, possono anche essere
usate leghe non specificate nella ISO 7866.
(B): ottone e altre leghe di rame per la fabbricazione di valvole per bombole;
(Ni): leghe di nichel usate per la fabbricazione di bombole, valvole e componenti di valvole;
(Cu): rame;
(ASB): bronzo al silicio alluminio.

Materiali
PTFE
PI
PCTFE
PVDF
PA
PP
POM
PEEK
PPS
PVC
IIR
NBR
CR
FKM
VMQ
EPDM
FVMQ
ACM
PUR
HC
FC

Compatibilità
A
A
A
NW
A
NW
NW
NW
A
NW
NW
NW
A
NW
A
NW
NW
NW
NC
NC

Legenda materiali:
politetrafluoroetilene (PTFE); policlorotrifluoroetilene (PCTFE); polifluoro di vinilidene
(PVDF); poliammide (PA); polipropilene (PP); polietere-etere-chetone (PEEK); solfuro di
polipropilene (PPS); cloruro di polivinile (PVC); poliimmide (PI); poliossimetilene (POM);
gomma butilica (IIR); gomma nitrile (NBR); gomma cloroprenica (CR); gomma fluorocarbonica (FKM); gomma metil-vinil-siliconica (VMQ); monomero etilene propilene diene
(EPDM); gomma poliacrilato (ACM); gomma poliuretanica (PUR); gomma metil-fluorosiliconica (FVMQ); idrocarbonati (HC); fluorocarbonati (FC).
Legenda compatibilità:
A = accettabile; N = non accettabile per l’utilizzo in tutte le normali condizioni di esercizio;
a = non è possibile fornire alcuna raccomandazione affidabile a causa di mancanza di
informazioni certe; u = la compatibilità dipende dalle condizioni di utilizzo; C = contaminazione del materiale; D = rilascio di prodotti pericolosi; F = infiammabile (reazione violenta);
G = invecchiamento; I = impurità nel gas; M = cambiamento delle proprietà meccaniche;
P = permeazione; S = ingrossamento; W = perdita di peso.
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MANUALE DELLA SICUREZZA DEI GAS TOSSICI
Disposizioni generali
Eliminare, se possibile, la fonte di alimentazione della miscela infiammabile.
Rimuovere i contenitori dall’area di incendio se ciò è possibile senza rischi.
Contenere e raccogliere l’acqua di spegnimento per il successivo smaltimento.
In caso di incendio che coinvolga i contenitori, raffreddare i medesimi con
acqua anche successivamente allo spegnimento dell’incendio.
Mezzi di estinzione idonei
Utilizzare i seguenti mezzi estinguenti:
- anidride carbonica;
- polveri chimiche;
- acqua nebulizzata;
- schiumogeni adatti per solventi polari.
MISURE DI
EMERGENZA IN
CASO DI INCENDIO

Mezzi di estinzione non idonei
Getti d’acqua.
Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Allontanare se possibile i contenitori della sostanza dal luogo dell’incendio
o raffreddare, poiché se esposta ad irraggiamento termico o se direttamente coinvolta essa può dare origine a fumi estremamente tossici.
Allontanare se possibile i contenitori della sostanza dal luogo dell’incendio
o raffreddare, poiché se riscaldata, può dar luogo a polimerizzazione.
I vapori possono causare vertigine, svenimento o soffocamento.
Le operazioni antincendio devono tenere conto del rischio di esplosione; il
personale addetto allo spegnimento degli incendi deve pertanto agire da
posizione protetta.
I contenitori possono esplodere (BLEVE) se esposti ad incendio.
Nota: l’incendio della sostanza produce fumi estremamente tossici.
Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Indossare:
• maschera antigas con autorespiratore;
• equipaggiamento completo composto da elmetto a visiera e protezione del collo, giacca e pantaloni ignifughi con fasce intorno a braccia,
gambe e vita.

MISURE DI
EMERGENZA
IN CASO DI
RILASCIO
ACCIDENTALE

Per chi non interviene direttamente
Le seguenti indicazioni sono rivolte al personale, debitamente formato,
operante nelle unità di impianto nelle quali viene impiegata normalmente
la sostanza e sono intese ad assicurare, quando ciò è possibile senza
rischi, le operazioni preliminari di sicurezza prima di allontanarsi e in attesa
dell’intervento della squadra di emergenza.
Eliminare tutte le possibili fonti di innesco.
Arrestare la perdita se l’operazione non comporta rischi.
Allontanare dalla zona interessata allo spandimento le persone non addette all’intervento di emergenza.
Qualora possibile operare sopra vento.
Tutte le apparecchiature usate durante l’operazione vanno messe a terra.
Evitare di venire a contatto con la sostanza e di maneggiare contenitori
danneggiati senza indossare l’adeguato abbigliamento protettivo.
Non dirigere acqua liquida in direzione della perdita o del versamento.
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Acido cianidrico
Isolare l’area fino alla completa dispersione del gas.
Provvedere all’adeguata ventilazione dei locali interessati dallo spandimento.
Nota: ogni operazione deve tenere conto dell’elevata tossicità del gas o
dei vapori.

(segue)
MISURE DI
EMERGENZA
IN CASO DI
RILASCIO
ACCIDENTALE

Per chi interviene direttamente
Le seguenti indicazioni sono rivolte a personale esperto quale il personale
facente parte della squadra di emergenza e, allo scopo, appositamente formato; esse si aggiungono alle indicazioni di cui al punto riferito al personale
che non interviene direttamente; al medesimo personale si riferiscono le
indicazioni relative alle precauzioni ambientali e ai metodi di contenimento
e di bonifica.
Indossare precauzionalmente l’equipaggiamento speciale antincendio
(ved. raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi).
Tutte le apparecchiature usate durante l’operazione vanno messe a terra.
Utilizzare abbigliamento ed attrezzature antistatici durante le operazioni.
Precauzioni ambientali
Devono essere utilizzati sistemi impiantistici e procedure operative per evitare che il prodotto giunga nella rete fognaria, in pozzi o in corsi d’acqua.
Deve essere evitata l’immissione del versato nelle linee fognarie chiuse o
la raccolta in recipienti chiusi, per ridurre il rischio di esplosioni confinate.
Abbattere i vapori con acqua nebulizzata.
Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Lavare il pavimento con acqua dopo aver raccolto lo spanto.
Introdurre il materiale raccolto in recipienti puliti ed etichettati.
Se necessario, avviare la procedura di bonifica prevista ai sensi del
D.Lgs.152/2006, parte IV, titolo V.
Non usare prodotti acidi per pulire.
Non devono essere utilizzati prodotti per pulire a base di ossidanti forti.
Protezione di occhi/volto
Secondo D.Lgs. 475/92 - Norme UNI.
Visiera, non usare lenti a contatto.
Protezione della cute
Secondo D.Lgs. 475/92 - Norme UNI.
Protezione degli arti superiori. Guanti in:
- Gomma
- Butile

DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
INDIVIDUALI

Protezione degli arti inferiori.
- Stivale resistente ai prodotti chimici
Protezione del corpo.
- Tuta resistente ai prodotti chimici
Protezione delle vie respiratorie
Secondo D.Lgs. 475/92 - Norme UNI.
Filtri secondo la classificazione Europea:
- Filtro B13: gas e vapori inorganici
Supporti:
- Maschera a pieno facciale
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MANUALE DELLA SICUREZZA DEI GAS TOSSICI

(segue)
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
INDIVIDUALI

Controlli dell’esposizione ambientale
In materia di protezione ambientale considerare l’applicabilità dell’art.
225, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica deve essere fornita una sintesi delle misure di gestione del rischio atte a controllare adeguatamente l’esposizione dell’ambiente alla sostanza per lo o gli scenari
di esposizione indicati nell’allegato alla SDS o, se del caso, un riferimento
allo o agli scenari di esposizione nei quale sono fornite.
Pericoli termici
Indossare guanti anticalore in caso di pericoli termici.

SINTOMATOLOGIA

INFORMAZIONI
TOSSICOLOGICHE

Effetti acuti dose-dipendenti
Cute: irritazione, ulcerazione, ustione.
Naso: irritazione.
Sistema Nervoso: vertigini, cefalea, lipotimia, confusione.
Cavo orale: irritazione, eczema.
Prime vie aeree: irritazione.
Polmoni: irritazione.
Apparato digerente: nausea, vomito, dolore addominale.
Effetti cronici
Cute: irritazione.
Sistema nervoso: vertigini, cefalea, astenia.
Occhi: congiuntivite.
Naso: irritazione, ulcerazione setto.
Prime vie aeree: irritazione.
Apparato digerente: nausea, vomito, epigastralgia.
Apparato endocrino: alterazioni tiroidee.
Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni
L’ acido cianidrico viene assorbito per via polmonare, digestiva, cutanea
ed oculare.
La sostanza forma rapidamente dei complessi stabili con ioni metallici
biologicamente attivi. Uno dei più importanti complessi è quello con il
Fe3+ contenuto nella citocromo ossidasi con conseguente inibizione del
50% della sua attività. Vengono inibiti anche altri enzimi contenenti ferro e rame. Almeno 42 reazioni enzimatiche possono essere inibite dalla
sostanza, ma la più sensibile risulta essere quella relativa alla citocromo
ossidasi. L’inibizione della citocromo ossidasi impedisce l’ossidazione del
citocromo e questo blocca l’utilizzazione di ossigeno da parte delle cellule. Poiché la citocromo ossidasi occupa un ruolo centrale nell’utilizzazione
di ossigeno in tutte le cellule, la sua inibizione rapidamente determina
blocco delle attività cellulari e morte cellulare. Nelle intossicazioni acute è
caratteristico il colore rosso acceso del sangue venoso dovuto all’incapacità cellulare di utilizzare l’ossigeno contenuto nel sangue arterioso.
La sostanza reagisce rapidamente anche con la metaemoglobina che
contiene Fe3+. Sia la citocromo ossidasi che la metaemoglobina possono competere reversibilmente con l’acido cianidrico, pertanto l’aggiunta
di metaemoglobina può parzialmente ristabilire l’attività della citocromo
ossidasi.
L’acido cianidrico viene trasformato in tiocianato che è eliminato per via
renale.
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Acido cianidrico
Tossicità acuta
Ratto DL50 (orale): 3,62-4,21 mg/kg p.c.
Uomo DL50 (orale): 1,52 mg/kg (valore stimato da casistiche cliniche)
Coniglio DL50 (cutanea): 6,7 mg/kg
Uomo DL50 (cutanea): 100 mg/kg (valore stimato da casistiche cliniche)
Ratto CL50-5 minuti (inalatoria): 428-503 ppm
Uomo CL50-10 min. (inalatoria): 524 ppm (valore stimato da casistiche cliniche)
Corrosione/irritazione cutanea
Il contatto cutaneo con soluzioni liquide comporta talora comparsa di
lesioni caustiche (ulcerazioni e ustioni) e può essere all’origine di dermatosi eczematiformi.
Corrosione per le vie respiratorie
Dato non disponibile.
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
Solo occasionalmente sono state osservate irritazione degli occhi, congiuntiviti o cheratiti superficiali, dopo esposizione cronica ad acido cianidrico gassoso (Grant W.M., 1993).
Sensibilizzazione respiratoria
Dato non disponibile.
(segue)
INFORMAZIONI
TOSSICOLOGICHE

Sensibilizzazione cutanea
Dato non disponibile.
Mutagenicità delle cellule germinali
Test Salmonella/microsomi sono stati effettuati con i consueti ceppi di
Salmonella (TA1535, TA 1538, TA1537, TA98, TA100, TA97, TA102). Effetti
positivi sono stati ottenuti solo in uno studio quando HCN è stato testato
con il ceppo TA100 in assenza di attivazione metabolica, mentre gli altri
ceppi utilizzati in questo studio hanno prodotto risultati negativi. KCN è
risultato negativo in due studi, rispettivamente con il ceppo TA100 e altri
ceppi. Risultati negativi sono stati ottenuti in un test di riparazione del
DNA con Escherichia coli ceppi WP67, CM871 e WP2, e in un saggio di
rec con i Bacillus subtilis ceppo M45. NaCN non ha indotto rotture del
filamento del DNA in colture di cellule di linfoma di topo. KCN non ha
indotto sintesi del DNA testicolare nei topi. Complessivamente, questi
dati suggeriscono assenza di proprietà genotossiche per i tre cianuri.
(ATSDR, 2008; Health Council of the Netherlands, 2002; EC, 2010; US
EPA, 2010).
Cancerogenicità
Non sono disponibili studi finalizzati all’esame dell’incidenza tumorale in
lavoratori esposti a cianuri (US EPA, 2010).
Negli animali, l’unico studio di tossicità cronica disponibile (limitato a causa del piccolo numero di animali esaminati e del disegno sperimentale),
in cui ratti sono stati alimentati per due anni con diete fumigate con acido cianidrico non ha fornito alcuna indicazione sulla cancerogenicità della
sostanza (Howard and Hanzal, 1955 su ATSDR, 2008, ECETOC, 2007 e US
EPA, 2010).
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In conclusione, gli studi disponibili, non specificatamente mirati all’osservazione dei possibili effetti cancerogeni dell’acido cianidrico e di altri
cianuri, non hanno rivelato proprietà cancerogene tuttavia la loro impostazione sperimentale non consente di trarre conclusioni definitive sulla
cancerogenicità dei cianuri in animali da esperimento (ECETOC, 2007;
Health Council, 2002; USEPA file online 2014). L’US Environmental Protection Agency (EPA) indica che l’informazione disponibile è inadeguata per valutare il potenziale cancerogeno del cianuro (Valutazione del
2010 riferita a Hydrogen Cyanide and Cyanide Salts su USEPA file online
2014).
Tossicità per la riproduzione
• Effetti avversi su funzione sessuale e fertilità:
Alcuni studi su animali hanno indicato che la tossicità riproduttiva maschile è un bersaglio della tossicità da cianuro (la diminuzione
del peso della coda dell’epididimo in ratti che hanno ricevuto cianuro nell’acqua da bere per 13 settimane è un effetto critico in quanto
rappresenta l’endpoint più sensibile, indicativo di tossicità riproduttiva maschile, poiché nella regione della coda gli spermatozoi vengono
immagazzinati e subiscono processi di maturazione) (ATSDR, 2008;
NTP, 1993; EC, 2010; US EPA, 2010).

(segue)
INFORMAZIONI
TOSSICOLOGICHE

• Effetti avversi sullo sviluppo:
Sulla base di studi in ratti, topi e hamster si può concludere che il
cianuro è embriotossico e teratogeno a dosi tossiche per le madri. A
dosi non tossiche per le madri, il cianuro non influisce sulle prestazioni riproduttive di ratti e maiali, sebbene gli studi non consentano un
giudizio completo sulle eventuali proprietà teratogene (EC, 2010).
• Effetti su allattamento o attraverso allattamento:
Dato non disponibile.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola
Il SNC è il primario organo bersaglio.
Nell’uomo, per esposizioni lievi si ha sensazione di vertigine con ebbrezza, stato confusionale e qualche disturbo respiratorio.
La percezione olfattiva della sostanza in piccole quantità determina spesso uno stato di panico accompagnato da ansia ed angoscia.
Per esposizioni più importanti si ha, immediatamente o dopo un breve
tempo di latenza, perdita di coscienza, talora preceduta da cefalea, vertigini, oppressione toracica e angoscia intensa. La respirazione è ampia e
rapida e spesso si hanno convulsioni.
Assenza di cianosi associata a difficoltà respiratoria è sintomo di avvelenamento da acido cianidrico.
Si ha midriasi e l’esame del fondo oculare mostra la medesima colorazione delle arterie e delle vene; questo é un utile elemento per la diagnosi.
L’evoluzione è verso un coma profondo con cianosi, collasso cardiovascolare, talora edema polmonare acuto e arresto cardiorespiratorio.
Per esposizioni massive gli effetti sono immediati e la morte avviene in
pochi minuti in un quadro di coma convulsivo con apnea e collasso cardiorespiratorio (INRS, 2011).
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Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta
A seguito di esposizione cronica i possibili organi interessati sono il SNC
e la tiroide con gozzo tiroideo associato ad un aumento del TSH e ad
una riduzione della fissazione dello iodio da parte della ghiandola. (INRS,
2011).
Nell’unico studio disponibile, l’esposizione ad acido cianidrico fino a 50
ppm non ha determinato nei ratti ototossicità ma, a partire dai 30 ppm,
il danno uditivo da rumore risultava statisticamente potenziato (Johnson
AC, Morata TC, 2010).
Pericolo in caso di aspirazione
Dato non disponibile.
Vie probabili di esposizione
Le principali vie di esposizione potenziale sono inalazione, contatto cutaneo ed ingestione.

(segue)
INFORMAZIONI
TOSSICOLOGICHE

SORVEGLIANZA
SANITARIA

Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizione a breve
e lungo termine
Nell’industria l’intossicazione acuta più frequente è dovuta ad assorbimento per via polmonare.
Per esposizioni lievi si ha sensazione di vertigine con ebbrezza, stato confusionale e qualche disturbo respiratorio.
La percezione olfattiva della sostanza in piccola quantità determina spesso uno stato di panico accompagnato da ansia ed angoscia.
Per esposizioni più importanti si ha, immediatamente o dopo un breve
tempo di latenza, perdita di coscienza, talora preceduta da cefalea, vertigini, oppressione toracica e angoscia intensa. La respirazione è ampia e
rapida e spesso si hanno convulsioni.
Assenza di cianosi associata a difficoltà respiratoria è sintomo di avvelenamento da acido cianidrico.
Si ha midriasi e l’esame del fondo oculare mostra la medesima colorazione delle arterie e delle vene; questo é un utile elemento per la diagnosi.
L’evoluzione è verso un coma profondo con cianosi, collasso cardiovascolare, talora edema polmonare acuto e arresto cardiorespiratorio.
Per le esposizioni massive gli effetti sono immediati e la morte avviene
in pochi minuti in un quadro di coma convulsivo con apnea e collasso
cardiorespiratorio.
A seguito di esposizione cronica ai vapori di cianuro, nell’uomo vengono
riportati sintomi:
–– generali: vertigini, cefalea, astenia, palpitazioni e perdita di peso;
–– digestivi: nausea, vomito, gastralgie;
–– sensoriali: alterazioni olfattive e gustative;
–– endocrini: gozzo tiroideo associato a un aumento del TSH e a una riduzione della fissazione dello iodio da parte della tiroide.
Periodismo visite: In attesa della definizione di rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori, si applica quanto previsto dal
Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Indicatori di esposizione: Tiocianati su urine.
Indicatori di effetto: Test di funzionalità respiratoria.
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via di
esposizione

Inalatoria

Cutanea

NOZIONI DI PRIMO
SOCCORSO
Per contatto
con gli occhi

intervento
immediato

manovre o
sostanze da
evitare

intervento
successivo

Allontanare il
paziente dal luogo
Somministrare ossidell’infortunio.
geno. Ventilazione
Indossare i DPI
con ambu.
previsti. Nota: usare autorespiratori.
Lavare la cute con
Rimuovere gli indu- acqua e sapone.
menti. Indossare i Se sono presenti
sintomi, visita medica
DPI previsti.
urgente.
Se sono presenti
Irrigare con acqua. sintomi, visita medica
urgente.

Non praticare
respirazione boccabocca.

Non usare solventi.

Nessuna.

Non provocare
il vomito. Non
Per contatto
Evacuare il mateSomministrare carbo- somministrare nulla
per ingestione riale dalla faringe.
ne attivato.
per os se presente
difficoltà respiratoria
o incoscienza.
Utile intervento medico urgente. Antidoto utile: somministrare KIT per cianuro:
Nitrito di amile, sodio nitrito, sodio tiosolfato.
Altri: dicobalto EDTA, idrossicobalamina, 4-DMAP. Somministrare ossigeno al
100%, utile ossigenoterapia iperbarica, emodialisi.

Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008: valori non presenti

LIMITI DI
ESPOSIZIONE
OCCUPAZIONALE

Per l’acido cianidrico non sono attualmente disponibili valori limite di esposizione professionale nazionali e comunitari. Il Comitato Scientifico per
i valori di esposizione professionale (SCOEL) della UE ha proposto: un
OEL-TWA (8 ore) di 1 mg/m3 (espressi come cianuro), un OEL-STEL (15
minuti) di 5 mg/m3 e la notazione cute.
Si sottolinea che tali valori, pur rappresentando un utile riferimento, non
hanno attualmente valore legale e che solo una volta approvati dalla Commissione UE, verranno pubblicati in una direttiva che l’Italia dovrà recepire
(modificando l’allegato XXXVIII al D.Lgs. 81/2008).
Valori limite ACGIH 2014 (supplemento al “Giornale degli Igienisti Industriali” vol. 5 – n. 1)
Gas tossico:
Acido cianidrico (come CN)
Annotazioni:
Rischio di assorbimento cutaneo
TWA, ppm:
C 4,7
TWA, mg/m3:
C5
STEL, ppm:
STEL mg/m3:
Effetti critici: Sistema nervoso centrale, irritazione, anossia, (cellulare),
polmone, tiroide.
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Altri valori limite:
Limit value Eight hours
ppm
mg/m³

(segue)
LIMITI DI
ESPOSIZIONE
OCCUPAZIONALE

Australia
Austria
Belgium
Canada - Ontario
Canada - Québec
Denmark
Finland
France
Germany (DFG)
Hungary
Ireland
Japan
Latvia
People’s Republic of China
Poland
Singapore
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
The Netherlands
USA - NIOSH
USA - OSHA
United Kingdom
Remarks
Australia

10

11

5

5
1
2
2,1
11

2
1,9

Limit value Short term
ppm
mg/m³
10 (1)
11 (1)
40
44
4,7
5
4,7 (1)
10 (1)
11 (1)
10
10
5 (1)
10
10
3,8
4,2
44
10 (1)
10 (1)

5
0,3

1,8
1,9

2
2,1
1

10

11

4,7 (1)

1 (1)
5 (1)
5
5 (1)
5,3
4 (1)
4,2
10
5 (1)

10

11

4,7
4,7 (1)
4,7
3,6 (1)
3,8

(1) Ceiling limit value

Canada - Ontario

(1) Ceiling limit value

Canada - Québec

(1) Ceiling limit value

Finland

(1) 15 minutes average value

France

Bold type: Restrictive statutory limit values

Germany (DFG)

STV 15 minutes average value

Ireland

(1) 15 minutes reference period

People’s Republic of China (1) Ceiling limit value
Poland

(1) Ceiling limit value

South Korea

(1) Ceiling limit value

Spain

skin

Sweden

(1) Ceiling limit vlaue

The Netherlands

As CN

USA - NIOSH

(1) 15 minutes average value

Valori Limite biologici Italiani
Dato non disponibile.
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In acqua il cianuro reagisce lentamente con formazione di acido cianidrico. Alcuni dati di tossicità sono convertiti e standardizzati a μg/l CN–/l.
Tossicità
Effetti a breve termine
Pesci (Oncorhynchus mykiss) CL50-96 ore: 0,057 mg/l sullo stadio giovanile (HSDB, 2014);
Pesci CL50/CE50: 20-170 μg CN-/l (ECETOC, 2007);
Invertebrati (Gammarus pseudolimnaeus) CL50-96 ore: 0,17 mg/l (HSDB,
2014);
Invertebrati CL50/EC50: 2-1000 μg CN-/l (ECETOC, 2007);
Alghe LC50/CE50: 45-500 μg/l CN-/l (ECETOC, 2007).
Fitotossico ad alte concentrazioni per piante verdi.
Effetti a lungo termine
Pesci NOEC: < 1-5 μg/l CN-/l (ECETOC, 2007);
Invertebrati NOEC: 5-30 μg/l CN-/l (ECETOC, 2007);
Alghe NOEC: 4-265 μg/l CN-/l (ECETOC, 2007).

INFORMAZIONI
ECOLOGICHE

Persistenza e degradabilità
Rilasciato in atmosfera il cianuro di idrogeno può esistere in fase di vapore
o in forma gassosa e degrada per reazione con radicali ossidrilici prodotti fotochimicamente (l’emivita di reazione stimata è di circa 530 giorni)
(HSDB, 2014).
È resistente all’idrolisi diretta.
In acqua un pH alcalino favorisce l’ossidazione.
Si prevede biodegradazione a basse concentrazioni mentre ad alte concentrazioni è tossico per i microorganismi.
Potenziale di bioaccumulo
Ha basso potenziale di bioconcentrazione.
Mobilità nel suolo
Alta mobilità al suolo.
È essenzialmente volatile.
Si prevede che la volatilizzazione da superfici di suolo umido e da superfici
acquose siano processi di destino ambientale importanti (sulla base della
costante della Legge di Henry).
Si prevede volatilizzazione da superfici di suolo asciutto (sulla base della
tensione di vapore).
Se rilasciato in acqua non adsorbe a sedimenti e solidi sospesi (HSDB,
2014).
La sostanza, in caso di smaltimento tal quale, ai sensi della Direttiva
2008/98/CE, deve essere classificata come rifiuto pericoloso:

CONSIDERAZIONI
SULLO
SMALTIMENTO

–– H 3 A - “Facilmente infiammabile”: sostanza gassosa che si infiamma
a contatto con l’aria a pressione normale.
–– H 6 - “Tossico”: sostanza che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, può comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e
anche la morte.
–– H 14 - “Ecotossico”: sostanza che presenta o può presentare rischi
immediati o differiti per uno o più settori dell’ambiente.
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(segue)
CONSIDERAZIONI
SULLO
SMALTIMENTO

NORME SPECIFICHE

Metodi di trattamento dei rifiuti
Le modalità di gestione dei rifiuti devono essere valutate caso per caso, in
relazione alla composizione del rifiuto stesso, alla luce di quanto disposto
dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
Per la manipolazione e i provvedimenti in caso di dispersione accidentale
del rifiuto, valgono in generale le indicazioni fornite precedentemente;
cautele ed azioni specifiche debbono tuttavia essere valutate in relazione
alla composizione del rifiuto.
Ricorrere allo smaltimento del rifiuto costituito dalla sostanza dopo aver
valutato le possibilità di riutilizzo o reimpiego nello stesso o in altro ciclo
produttivo, o di avvio a recupero presso aziende autorizzate ai sensi del
D.Lgs. 152/2006.
I rifiuti costituiti dai contenitori svuotati devono essere sistemati in un’area appositamente individuata per la loro raccolta in attesa dell’avvio a
smaltimento. L’area deve essere pavimentata e dotata di copertura al fine
di evitare il dilavamento ad opera delle precipitazioni atmosferiche.
La sostanza, in caso di smaltimento tal quale, ai sensi della Direttiva
2008/98, può essere smaltita in impianti di incenerimento per rifiuti speciali pericolosi autorizzati, ai sensi dei Dd.Lgs. 152/2006 e 133/2005, a
ritirare il codice rifiuto attribuito alla sostanza.
La sostanza, in caso di smaltimento tal quale, ai sensi della Direttiva
2008/98, può essere smaltita in impianti di trattamento chimico-fisico
autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, a ritirare il codice rifiuto attribuito
alla sostanza.
Non è consentito lo smaltimento attraverso lo scarico delle acque reflue.
I contenitori della sostanza tal quale, debitamente svuotati, possono
essere smaltiti in discariche per rifiuti speciali autorizzate, ai sensi del
D.Lgs. 36/2003, a ritirare il codice rifiuto ad essi attribuito, purché rispettino i limiti e le condizioni per l’accettabilità stabiliti dallo stesso D.Lgs.
36/2003 e dal D.M. 03/08/2005.
Autorizzazioni e/o Restrizioni d’uso
Autorizzazioni: Non applicabile
Restrizioni d’uso:
–– Sostanza inclusa nell’allegato XVII del Reg. 1907/2006 voce n° 3 sostanze o miscele liquide che sono ritenute pericolose ai sensi della dir. 1999/45/CE o che corrispondono ai criteri relativi a una delle
seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del reg.
1272/2008: a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B,
2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da
A a F; b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione
sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti
narcotici, 3.9 e 3.10; c) classe di pericolo 4.1; d) classe di pericolo 5.1.
–– Sostanza inclusa nell’allegato XVII voce n° 40 - sostanze classificate come gas infiammabili di categoria 1 o 2, liquidi infiammabili di
categoria 1, 2 o 3, solidi infiammabili di categoria 1 o 2, sostanze e
miscele che, a contatto con l’acqua, sprigionano gas infiammabili di
categoria 1, 2 o 3, liquidi piroforici di categoria 1 o solidi piroforici di
categoria 1, anche se non figurano nell’allegato VI, parte 3, del reg.
1272/2008.
Lista SVHC: Non applicabile
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(segue)
NORME SPECIFICHE

Altri Regolamenti UE
L’uso dell’acido cianidrico come preservante del legno (PT8), rodenticida
(PT14) e insetticida, acaricida e prodotti destinati al controllo degli altri
artropodi (PT18) è approvato (data di iscrizione: 1° ottobre 2014, termine
per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 30 settembre 2016, scadenza
di iscrizione: 30 settembre 2024) (Direttiva n. 2012/42 ).
La sostanza è inserita come sostanza attiva nell’elenco ufficiale dei fornitori di biocidi, aggiornato al 24 ottobre 2014, pubblicato da ECHA come
previsto dall’art. 95 del Reg 528/2012 [i tipi di prodotto (PT) previsti sono:
PT8 (Preservanti del legno), PT14 (Rodenticidi) e PT18 (Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi)]. (http://echa.europa.
eu/it/information-on-chemicals/active-substance-suppliers).
L’uso dell’acido cianidrico come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari
non è stato approvato (Decisione 2004/129/CE).
Sostanza vietata nei prodotti cosmetici (Regolamento 1223/2009, Allegato II, nr. 111).
L’uso della sostanza nella formulazione dei tatuaggi e del trucco permanente è vietato in quanto la sostanza è presente nell’Allegato II del Regolamento 1223/2009 (sostanze vietate nei prodotti cosmetici) (Risoluzione
ResAP(2008)1 del Consiglio di Europa).
Composto organico volatile (COV) secondo la definizione dell’articolo 2.5
della Dir 2004/42/CE (“qualsiasi composto organico avente un punto di
ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa”).
Sostanza coperta dalla Direttiva 2006/11/CE concernente l’inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità e dalla Direttiva 2000/60/CE concernente l’azione comunitaria in materia di acque.
Norme Italiane
Ricordare l’applicabilità del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345 relativo alla protezione dei giovani sul lavoro.
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 riguardante le lavoratrici
gestanti, puerpere e in allattamento.
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6.1

6.1

6.1

CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO, con
meno del 3% di acqua

ACIDO CIANIDRICO IN
SOLUZIONE ACQUOSA
(CIANURO DI IDROGENO IN SOLUZIONE
ACQUOSA) contenente
al massimo il 20% di
cianuro di idrogeno

CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO, con
meno del 3% d’acqua e
assorbito da un materiale poroso inerte

N° ONU

1051

1613

1614

Codice classificazione

TF1

TF1

TF1

I

I

I

6.1
+3

6.1
+3

6.1
+3

Col.
5

Col. Col. Col.
3a
3b
4

Colonna 2

Gruppo di imballaggio

Col.1

Etichette

Nome
e descrizione

Disposizioni speciali
603

48

603

0

0

0

E0

E0

E0

Col.
7b

Quantità limitate
ed esenti

Col. Col.
6
7a

Istruzione

Disposizioni
speciali
Col.
9a

Col.
10

Istruzioni di
trasporto

MP8
T14
MP17

MP2

Col.
9b

Imballaggio in
comune

P099
RR10 MP2
P601

P601

P200

Col.
8

TP2

Col.
11

Disposizioni
speciali

Cisterne ADR

Codice cisterna
L15DH(+)

Col.
12

Disposizioni
speciali
TU14
TU15
TE19
TE21

Col.
13

Veicolo per il trasporto
in cisterne
FL

Col.
14

Categoria trasporto /
codice di restrizione gallerie
0 / (D)

0 / (C/D)

0 / (D)

Col.
15

Disposizioni speciali
di trasporto

Colli
Col.
16

Col.
17

Alla rinfusa

Classe

Imballaggio

Cisterne
mobili e
contenitori
per il
trasporto
alla rinfusa

CV1
CV13
CV28

CV1
CV13
CV28

CV1
CV13
CV28

Col.
18

Carico, scarico e
movimentazione

GAS TOSSICI.indb 1057

S2 S9
S10
S14

S2 S9
S14

S2 S9
S10
S14

Col.
19

Esercizio

TRASPORTO SU STRADA (ADR)

N° identificazione pericolo
663

Col.
20
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Numero di pericolo: 663 (solo per n. ONU 1613)
Etichetta ADR: 6.1+3

6

3

3

Classe ADR: 6.1
Codice di classificazione: TF1
Gruppo di imballaggio: I
Istruzione di imballaggio: P200 (P601 e P099 per n. ONU 1614)
Disposizioni speciali:
(603) Il cianuro di idrogeno anidro che non risponde alla descrizione del N° ONU 1051 o del N° ONU
1614 non è ammesso al trasporto. Il cianuro di idrogeno con meno del 3% di acqua è stabile quando
il valore del pH è di 2,5 ± 0,5 e il liquido è chiaro e incolore.
(48) Questa materia non è ammessa al trasporto quando contiene più del 20% di acido cianidrico.
Scheda ERIC (per n. ONU 1613):
Informazioni Gestione Emergenze
LIQUIDO ALTAMENTE TOSSICO E INFIAMMABILE
1. Caratteristiche.
Pericoloso per la pelle, per gli occhi e per le vie respiratorie
Sviluppa fumi pericolosi
Altamente tossico per ingestione, inalazione e per assorbimento attraverso la pelle
Punto di infiammabilità inferiore a 60°C
Miscibile con l’acqua (più del 10%) o più pesante dell’acqua
2. Pericoli.
Il riscaldamento del contenitore(i) provoca aumento della pressione con rischio di scoppio e conseguente esplosione
Sviluppa fumi tossici e irritanti anche quando brucia
Può formare miscela esplosiva con l’aria
Il vapore può essere invisibile ed è più pesante dell’aria. Si propaga radente al suolo e può entrare
nelle fognature e negli scantinati
3. Protezione Individuale.
Indumento completo a tenuta di gas
Considerare l’opportunità di indossare la protezione standard antincendio sotto gli indumenti
4. Interventi.
4.1 Generalità.
Non fumare, eliminare le sorgenti di innesco
PERICOLO PER LA SICUREZZA PUBBLICA - Avvertire la popolazione residente di stare in casa con
porte e finestre chiuse. Fermare la ventilazione. Valutare l’ipotesi dell’evacuazione della popolazione
in caso di pericolo immediato
Tenersi sopravento. Indossare i dispositivi di protezione individuale prima di entrare nell’area del
pericolo
Limitare al massimo il numero degli operatori dei servizi di soccorso nell’area del pericolo
4.2 Perdite.
Fermare le perdite se possibile
Contenere le perdite con ogni mezzo disponibile
Controllare i limiti del campo di esplosività
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Acido cianidrico
Usare attrezzi portatili antiscintilla e dispositivi a sicurezza intrinseca
Assorbire la materia con sabbia, terra o altro materiale idoneo o coprire con schiuma alcool-resistente
Se la materia è entrata in un corso d’acqua o in una fogna, informare l’Autorità Competente
Ventilare fogne e scantinati se non vi sono rischi per gli operatori dei servizi di soccorso o il pubblico
Abbattere la nube di vapore con acqua nebulizzata
Se necessario, considerare l’opportunità di coprire la pozza di liquido con schiuma alcool-resistente
per ridurre il pericolo di formazione di vapori tossici
4.3 Incendio (con riferimento al carico).
Raffreddare il contenitore(i) con acqua
Estinguere con schiuma alcool-resistente se disponibile, con acqua nebulizzata - polvere chimica;
per sicurezza coprire successivamente con schiuma
Non usare getti d’acqua per estinguere
Usare, se possibile, acqua nebulizzata per abbattere i fumi dell’incendio
Evitare scariche di estinguente non necessarie che potrebbero causare inquinamento
5. Primo Soccorso.
Se la materia ha colpito gli occhi, lavarli con acqua per almeno 15 minuti e rivolgersi immediatamente a un medico
Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e bagnare la pelle contaminata con molta acqua
Le persone che sono venute a contatto con la materia o hanno inalato i fumi devono rivolgersi
immediatamente a un medico e fornirgli tutte le informazioni disponibili sul prodotto
In caso di ustioni, raffreddare immediatamente il più a lungo possibile la pelle contaminata con
acqua fredda. Non rimuovere gli indumenti se aderiscono alla pelle
Evitare la respirazione bocca a bocca. Usare sistemi alternativi, con preferenza per gli apparecchi ad
insufflazione di ossigeno o aria compressa
6. Precauzioni essenziali per il recupero del prodotto.
Accertarsi del corretto collegamento di messa a terra delle attrezzature di pompaggio
Usare pompa(e) antideflagrante(i). Quelle alimentate elettricamente devono essere almeno di classe T3
Usare equipaggiamento resistente agli oli minerali
Recuperare il prodotto fuoriuscito in contenitore ermeticamente sigillato
7. Precauzioni dopo l’intervento.
7.1 Rimozione degli indumenti.
Bagnare con acqua gli indumenti contaminati e i mezzi di protezione delle vie respiratorie prima di
rimuovere la maschera facciale e i vestiti
Usare indumenti protettivi resistenti alle sostanze chimiche e autorespiratori nelle operazioni di
rimozione degli indumenti contaminati indossati dai colleghi di lavoro o nella manipolazione di equipaggiamento contaminato
Contenere i rilasci conseguenti alla decontaminazione
7.2 Bonifica dell’equipaggiamento.
Consultare un esperto prima della rimozione dal luogo dell’incidente.
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CONTENUTO DEL CD ROM

Il CD Rom allegato si avvia automaticamente per i sistemi predisposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere all’unità CD/DVD (esempio: D:\) ed
eseguire il file index.html. Per la corretta visualizzazione su Explorer o su gli altri
browser occorre “consentire i contenuti bloccati”.
Il cd rom contiene:
• Modello di Scheda di Dati Sicurezza
• Modulistica sui gas tossici (formato doc)
–– domanda di autorizzazione alla conservazione custodia ed utilizzo di gas tossici
–– domanda di certificato di acquisto di gas tossico
–– domanda di licenza ad utilizzare gas tossico in luogo abitato o in campagna
–– domanda di abilitazione per l’impiego di gas tossici
–– domanda di revisione della patente di abilitazione all’impiego di gas tossici
–– domanda di autorizzazione alla conservazione e custodia di gas tossici
–– domanda di licenza ad utilizzare gas tossico a bordo di navi e/o nell’ambito del
demanio marittimo
–– domanda di licenza al trasporto di gas tossico
–– domanda di trasferimento del deposito gas tossici
–– domanda di volturazione alla conservazione e custodia di gas tossici
–– domanda di volturazione alla conservazione, custodia ed utilizzo di gas tossici
–– domanda di produzione di gas tossici
• Sitografia – una raccolta dei principali siti in cui trovare informazioni utili
• Glossario REACH, CLP – un utile glossario dei termini utilizzati in ambito Reach
e CLP
• Codici di classe e di categoria di pericolo - i nuovi Codici di classe e di categoria
di pericolo con le loro specifiche e la loro relativa avvertenza estrapolati dall’Allegato IV, Tabella 1.1 del Regolamento CLP
• Indicazioni di pericolo - i Codici di indicazioni di pericolo derivano dall’Allegato III,
Tabella 1.1 e dal paragrafo 1.1.2.1.2 nell’Allegato IV del CLP
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• Consigli di prudenza - i consigli di prudenza derivano dall’Allegato IV (Tabelle 6.1,
6.2, 6.3, 6.4 e 6.5) del CLP
• Definizioni dell’ADR2015 – un utile glossario dei termini utilizzati in ambito ADR
• Unità di misura dell’ADR2015 – sono riportate le unità di misura utilizzate nell’ADR2015
• Normativa sui gas tossici – un ricco elenco di normativa di riferimento suddivisa
per argomento; le norme di maggior rilievo sono riportate nel testo integrale e
vigente.
Requisiti di sistema:
Windows Vista, 7, 8 e 10
Internet Explorer 9 o superiore
Acrobat Reader 10 e superiore
Microsoft Word 97-2003 e superiore
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