Bollettino di sicurezza SB05 di IRATA

Incidente durante operazioni di sabbiatura.
Dettagli
dell'incidente
Informazioni iniziali
relative a un
incidente occorso
durante le operazioni
di sabbiatura in cui
l'interruttore di
emergenza sulla
sabbiatrice non
funziona e,
apparentemente,
non non sono stati
usati DPE adeguati.

Ad esempio, ingressi
limitati
o
lavoro
rumoroso,
ad
esempio, sabbiatura,
ecc.
Sostituzione
dello
stato/allarme
della
piattaforma

Rischio

Informazioni iniziali
Misure di controllo / eventuali soluzioni

E' necessario formare gli operatori sulle precauzioni e le tecniche da adottare prima che gli stessi si apprestino ad
iniziare il lavoro per evitare ulteriori rischi derivanti dall'utilizzo di strumenti ad alta pressione nel caso in cui sia
necessario l'uso di funi. Inoltre, è necessario formarli sulle misure di sicurezza standard relative alla sabbiatura a
terra. Vedere i riferimenti riportati di seguito.
Il tecnico sabbia sé stesso,
iniezione della sabbia, serie
abrasioni, lesioni personali

Il personale deve essere istruito e competente. Appropriati DPE devono essere disponibili e indossati. Inoltre, si
deve prestare attenzione a non compromettere il funzionamento delle apparecchiature dotate di funi. Non contare
sulla propria abilità di mantenersi in equilibrio; i piedi devono essere usati solo ai fini della stabilità. Per superare le
forze reattive, si dovrebbero usare linee di ancoraggio sussidiarie in modo che il tecnico venga mantenuto in
posizione,. Inoltre, lo stesso deve essere imbracato adeguatamente. Dispositivi chirurgici ad albero con funi in
acciaio potrebbero aiutare a posizionare il corpo.
La leva dell'interruttore di emergenza deve essere ispezionata prima di iniziare le operazioni di sabbiatura e il
personale deve eseguire degli arresti in emergenza e dei test prima dell'uso; il sistema di recupero deve essere in
posizione.

Se le funi vengono tagliate, si
cade; lesioni serie/morte

Il personale dovrebbe fissarsi a un cavo di linea rigida [in acciaio] fuori dal raggio dell'ugello della sabbiatrice, nel
caso di danni a elementi tessili del sistema di sospensione. La linea rigida deve avere un gioco minimo e deve
essere fissata a una linea di sicurezza e/o struttura separata. L'utilizzo di elementi di protezione per funi deve
essere necessario per gli altri collegamenti. Il personale deve eseguire degli arresti in emergenza e dei test prima
dell'uso. Il sistema di recupero deve essere in posizione.

Sabbia negli occhi, rumore
eccessivo, lesioni
personali/inabilità
Mancanza/difficoltà di
comunicazione

Il personale e le persone che si trovano in prossimità degli stesi deve indossare DPE adeguati.

Personale incosciente/problemi
di comunicazione

In una situazione di allarme della piattaforma, il personale abbandono l'area di lavoro e si dirige alla stazione di
raccolta. La sala comandi deve essere contattata tramite radio. Segnali predefiniti da concordarsi fra il personale
che lavora in ambienti rumorosi prima dell'inizio dei lavori.
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Segnali manuali predefiniti usati perché il microfono non è adatto durante la sabbiatura. Per contattare il sabbiatore
di livello 3, scollegare l'alimentazione pneumatica [una tecnica comune ed efficace]
Il personale di recupero deve stare in una determinata posizione tutte le volte in cui il personale sta lavorando.
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Riferimenti:
Sabbiatura con abrasivi: Codice di comportamento 2004 Queensland, Australia. http://www.deir.qld.gov.au/workplace/law/codes/abrasiveblast/index.htm
Norma OPITO relativa alla formazione di un sabbiatore/verniciatore tirocinante: http://www.opito.com/library/industry_training_standards/blaster_painter_training_standard.pdf
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