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L’analisi del rischio rappresenta lo studio delle vulnerabilità
e l’efficacia teorica delle misure di protezione. Il rischio va
valutato da un punto di vista sia qualitativo che quantitativo.
Il discorso, nel caso specifico in cui si opera, viene riproposto
come attenzione alla casualità con cui determinati eventi
possono verificarsi. Alcune indicazioni, di merito e procedurali,
su cosa fare per essere in regola con le norme vigenti.
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raltro prevista dalla normativa vigente).
Sopra ogni cosa, ovviamente, sta il buon
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CONVEGNO NAZIONALE ANIMAC

l Convegno - data e luogo in via di definizione - si presenta come una giornata di incontro, aggiornamento e informazione caratterizzato da una articolata “scaletta” di argomenti.

I

• Aggiornamento normativo
Aria compressa: Ped (Pressure equipment directive);
aria compressa: DM 329/04;
sicurezza: DM 81/08;
dichiarazione di conformità: DM 37/08.
• Cosa fare per essere a posto
- Modulistica necessaria
a) Relazione tecnica;
b) dichiarazione di conformità secondo il DM
329/04;
c) certificazione di conformità secondo i Vv.Ff.;
d) dichiarazione di conformità secondo i Vv.Ff.;
e) obblighi dell’utilizzatore (vedi sotto).
- Verifiche periodiche
a) Verifiche di Integrità (art. 12);
b) verifiche di Funzionamento (art. 13).
• Cosa deve fare l’utilizzatore finale
(o cosa si può fare per aiutarlo…)
L’installatore, per fidelizzare e consigliare il

della pressione dell’aria;
• verificare la pulizia del filtro dell’aria;

M. R.

• verificare la corretta connessione delle
cliente, deve renderlo edotto circa i propri obblighi normativi; quindi, all’utilizzatore finale,
bisogna trasmettere un modello in cui possa
prendere conoscenza delle attività di propria
competenza, vale a dire:
a) sottoporre a categorizzazione le Apparecchiature in pressione secondo All. II Ped;
b) costituire e mantenere aggiornato il data
base delle Attrezzature in pressione dei propri impianti;
c) redigere uno scadenziario di dettaglio secondo nuove periodicità;
d) richiedere l’esecuzione delle Verifiche di
Messa in Servizio;
e) presentare le Dichiarazioni di Denuncia di
Messa in Servizio;
f) richiedere l’esecuzione delle Visite Periodiche;
g) formalizzare le Messe Fuori Servizio e i Riavvii.
Sono arrivate diverse richieste di informazioni
inerenti gli argomenti che saranno trattati nella giornata nazionale di formazione del Convegno Animac. Preghiamo coloro che volessero
porre domande su specifici argomenti di inviarle via mail direttamente all’Associazione
(animac@libero.it).
Le domande così pervenute saranno prese in
considerazione durante la discussione al termine dell’incontro.

tubazioni;
• approntare il compressore in posizione
stabile;
• posizionare la macchina il luogo aerato.
Istruzioni operative
• Prima dell’uso
- Garantire il ricambio d’aria;
- controllare che gli sportelli del vano
motore siano correttamente chiusi;
- controllare lo stato dei tubi per l’aria
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Temi alla ribalta
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compressa: se presentano lacerazioni,
tagli, forature, occorre provvedere alla
sostituzione. Sono assolutamente vietate riparazioni di fortuna di tali attrezzature.
• Durante l’uso
- Aprire il rubinetto dell’aria prima dell’accensione del motore e mantenerlo
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