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UTILIZZO DEI SENSORI DI SOTTOSSIGENAZIONE PORTATILI 

 

SEDE DI POVO ZERO 
 

Nell’edificio Povo Zero ci sono attualmente 2 sensori di sottossigenazione portatili: uno permanentemente nel Servizio Criogenico e uno nella 

Portineria. 

1. PRESTITO DEL SENSORE SITO NELLA PORTINERIA (SOLO PER IL PERSONALE STRUTTURATO) 

 Nel caso sia necessario usare temporaneamente un sensore di sottossigenazione portatile si può prendere in prestito quello della Portineria con 

la seguente modalità: 

 indicare nell’apposito registro: nome, cognome, laboratorio di afferenza, ora e data del ritiro e un numero di telefono per essere rapidamente 

contattati in caso di necessità; 

 il sensore di sottossigenazione deve essere restituito tassativamente prima della chiusura dell’edificio alle ore 19.00; 

 nel caso si utilizzi il sensore in seguito all’attivazione di un allarme sottossigenazione o a una situazione che si ritiene di pericolo o di 

emergenza è bene prelevare il sensore direttamente, svolgendo l’eventuale burocrazia una volta gestita l’emergenza. 

 

2. UTILIZZO DEL  SENSORE NEL CASO DI VERIFICA DI UN LOCALE A RISCHIO SOTTOSSIGENAZIONE 

 Per fare la verifica occorre essere almeno in due persone. Non farlo mai da soli. 

 Individuare sulle planimetrie il locale da verificare e le relative vie di fuga. 

 Applicare il sensore al vestiario, vicino alla testa, in modo che la misura sia direttamente sull’aria respirata dall’operatore. 

 Accendere il sensore in largo anticipo, distanti dalla zona in cui si sospetta vi sia una carenza d’ossigeno. 
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 Al primo segnale di allarme abbandonare inmediatamente la zona. 

 Chiudere dietro di sè gli accessi ai locali a rischio. 

 Assicurarsi che nessuno possa accedere alla zona a rischio. 

 Comunicare alla Squadra di Emergenza la situazione. 

 Spegnere il sensore dopo l’utilizzo: il sensore non si spegne da solo. 

 

3. UTILIZZO DEL SENSORE NEL CASO DI UTILIZZO DI GRANDI QUANTITA’ DI GAS INERTE E/O CRIOGENICO 

 

 Seguire le procedure, l’informazione, formazione e addestramento che obbligatoriamente il datore di lavoro ha fornito. 

 Utilizzare il sensore secondo il manuale fornito e applicarlo al vestiario vicino alla testa, in modo che la misura sia direttamente sull’aria 

respirata dall’operatore. 

 Spegnere il sensore dopo l’utilizzo: il sensore non si spegne da solo. 
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PRESTITO DEL SENSORE DI SOTTOSSIGENAZIONE SITO NELLA PORTINERIA DI POVO ZERO 

DATA COGNOME NOME LABORATORIO 

DI AFFERENZA 

TELEFONO ORA RITIRO FIRMA PER RITIRO ORA 

CONSEGNA 

FIRMA PER 

CONSEGNA 
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