
Individua azioni e condizioni non sicure inserite nell’illustrazione 
riportata sopra segnandole con un cerchio (totale errori da 
individuare: 5).
Serve un ripasso sulle 7 insidie? Non c’è problema, tutti i materiali  
sono disponibili nel nostro sito al link: www.epproduzione.it/campagna-sicurezza

INDIVIDUA I RISCHI E VINCI

4. INCENDIO ED ESPLOSIONE

CACCIA ALL’INSIDIA



1) È possibile eseguire un lavoro a caldo in un ambiente con rischio di formazione di 
atmosfere esplosive? 

a.	Si,	eseguendo	opportune	operazioni	di	messa	in	sicurezza	e	bonifica,	e	prevedendo	
l’attuazione e adozione di opportune misure durante l’esecuzione dei lavori

b. No, i lavori a caldo vanno eseguiti sempre al di fuori degli ambienti ATEX, prevedendo 
lo spostamento dell’item su cui eseguire l’attività in altro luogo non a rischio esplosione, 
come	un’officina	o	un	luogo	all’aperto	

c. Si, purché l’esplosivimetro non rilevi situazioni di pericolo

2) Si definisce area ATEX una zona in cui ...

a. Vengono regolarmente effettuati lavori a caldo

b.	Secondo	 quanto	 emerso	 da	 adeguata	 valutazione	 del	 rischio	 e	 opportuna	 classifi-
cazione,	può	sussistere	rischio	di	esplosione	e	occorre	pertanto	osservare	specifiche	
prescrizioni 

c. Le attività di manutenzione possono essere svolte da una sola dit ta contem-
poraneamente 

3) All’ingresso di un ambiente a rischio di esplosione è sempre obbligatorio allestire 
segnaletica identificativa?

a. Si, il cartello deve riportare i nominativi delle persone autorizzate ad accedere e il 
tempo massimo in cui si può sostare all’interno dell’area

b. Si, il cartello deve riportare almeno informazioni esaustive circa i pericoli di incendio/ 
esplosione all’interno dell’area

c.	No,	il	cartello	identificativo	di	un’area	a	rischio	di	esplosione	va	esposto	solo	quando	
si svolgono dei lavori all’interno dell’area 

4) È possibile utilizzare attrezzature di lavoro in aree a rischio di esplosione? 

a. Si, se queste riportano la marcatura ATEX e la loro categoria è ritenuta idonea per 
l’attività da svolgere 

b. Si, purché l’operatore sia dotato di telefono cellulare con cui dare l’allarme in caso di 
emergenza

c. No, tutte le attrezzature di lavoro sono vietate in zone esposte a rischio di esplosione

Nome.............................................................. Cognome................................................................... 

Società di appartenenza................................................................................................................. 

E-Mail............................................................. Tel (Facoltativo).......................................................

Rispondi alle domande

Regolamento

1. Le schede per partecipare saranno disponibili in appositi corner aziendali e riporteranno le illustrazioni delle insidie contenenti 
degli errori che dovrai scoprire e delle domande a cui dovrai rispondere. 2. Una volta compilate, le schede dovranno essere inserite 
negli appositi box presenti nei corner entro 30 giorni dalla Safety Hour in cui verranno presentate. 3. Tra i partecipanti di tutte le sedi 
che avranno risposto esattamente verranno estratti in totale più di 100 vincitori, che saranno premiati durante le Safety Hour.

SICUREZZA
Prima di tutto


