Mod. 2

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER L’AUTORIZZAZIONE A
CUSTODIRE E CONSERVARE GAS TOSSICI IN MAGAZZINI E DEPOSITI (art. 11 R.D. 147/27).
1. (vedi art. 11 punto 1 del R.D. 147/27):
Nota descrittiva dei locali destinati a deposito e al trasporto del gas tossico e loro potenzialità.
Planimetria, scala non inferiore a 1/100, dell’insediamento in cui devono essere evidenziati gli
impianti e le costruzioni limitrofe.
Si deve intendere:
- aerofotogrammetria,
- planimetria complessiva dello stabilimento con l’identificazione dell’area interessata al gas
tossici e della viabilità interna,
- planimetria dei locali interessati dal gas tossico (destinati al deposito-trasporto), con relative
sezioni di eventuali parti salienti.
2. (vedi art. 11 punto 3 del R.D. 147/27)
Nota descrittiva dettagliata delle cautele utilizzate per il deposito, manipolazione e trasporto
del gas tossico.
Si deve intendere:
Relazione sulla valutazione dei rischi, anche rilevanti, per la sicurezza e la salute dei lavoratori
e dell’ambiente esterno con l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Particolare attenzione deve essere posta alla descrizione:
a) degli apparecchi e dei mezzi che intende usare per la protezione individuale delle persone
addette all’impiego del gas.
b) dei mezzi che saranno usati per neutralizzare l’azione tossica del gas adoperato e delle
sostanze rivelatici di questo.
Si deve intendere:
Schemi e relazione tecnica su:
- posizionamento e soglie di intervento dei sensori per la rilevazione del gas,
- caratteristiche tecniche dell’impianto di abbattimento delle fughe di gas (scrubber o altro),
- impianto emergenza di spegnimento incendi (sprinkler o altro),
- sistemi di contenimento e raccolta delle acque di spegnimento incendi e/o abbattimento
fughe; ecc.
3. (vedi art. 11 punto 4 del R.D. 147/97):
Schema di regolamento interno per l’esecuzione delle operazioni relative alla conservazione
e trasporto del gas.
Si deve intendere:
- Manuale operativo destinato al personale addetto alla conduzione del magazzino-deposito
che prenda in considerazione:
- descrizione del processo lavorativo e rischi connessi con il deposito e trasporto del gas
tossico,
- modalità’ e procedure per la gestione del magazzino-deposito in condizioni normali di
esercizio, per la manutenzione ordinaria e straordinaria,
- interventi da eseguire nelle situazioni di emergenza,
- Piano di emergenza interno (art. 12 D.Lgs. 626/94).
4. (vedi art. 11 punto 5 del R.D. 147/27):
Elenco del personale interessato e dichiarazione che esso è debitamente abilitato
all’esecuzione delle operazioni relative all’impiego del gas tossico (art. 26).

5. Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

