PERMESSO PER LAVORI A CALDO
Dati del Permesso e dell’Azienda
Permesso n.

Numero interno (facoltativo)

Ragione/denominazione sociale ed indirizzo dell’Azienda
Responsabile autorizzato

Telefono

Descrizione del lavoro a caldo

Area d’intervento e tipo di lavoro
Precauzioni da adottare

Da adottare nel raggio di 10 m dal punto di lavoro

S ND
□ □ Sprinkler collegato e pronto all’uso

S ND
□ □ I materiali combustibili sono stati rimossi

□ □ Estintori carichi e pronti all’uso

□ □ I liquidi infiammabili sono stati rimossi

□□ M
 anichette antincendio disponibili,
adeguatamente alimentate e pronte all’uso

□ □ L e aree in cui possono generarsi atmosfere
esplosive sono gestite e non sussistono
condizioni per la loro formazione

□ □ Idranti adeguatamente alimentati
□□ V
 alutazione del rischio per stimare la durata
dell’intervento del servizio di vigilanza
incendi (v. retro)
□ □ Il servizio di vigilanza incendi è presente
durante il lavoro, le pause e le ispezioni dopo
l’intervento
VVFF*: 60 min

MS*:

min

□ □ Il pavimento è pulito
□ □ T utte le aperture nel pavimento e sulle
pareti sono state sigillate
□ □ L a struttura combustibile è stata bagnata e
rivestita con materiale resistente al fuoco
□ □ L e tubazioni ed i nastri trasportatori devono
essere chiuse/fermati
*V VFF: servizio di vigilanza incendi, MS: monitoraggio successivo
dopo guardia costante. Tempi minimi di monitoraggio: v. retro.

Data e ora di inizio
Lavoro svolto da (ditta/società)

Lavoro svolto da (indicare il nominativo della persona/e incaricata/e
dell’effettuazione del lavoro)

Data/ora

Responsabile autorizzato sottoscritto

Svolgimento del lavoro
Il lavoro a caldo può essere svolto nell’area indicata quando tutte le precauzioni sono state adottate. Gli
incaricati del lavoro devono osservare le precauzioni fino al termine del permesso. Affiggere il retro del
permesso all’area del lavoro a caldo. Inserire la prima pagina del permesso nella busta del kit.
Termine dei lavori, dell’attività di vigilanza e del monitoraggio successivo al completamento degli stessi
Termine lavori (ora)

Termine servizio di vigilanza incendi (ora)

Firma incaricato del servizio di vigilanza incendi

Data

Termine del monitoraggio successivo (ora) Firma responsabile del monitoraggio successivo
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PERMESSO PER LAVORI A CALDO

ATTENZIONE
LAVORI A CALDO
IN CORSO
FONTI DI INNESCO PRESENTI.
PROIBITO METTERE FUORI SERVIZIO SPRINKLER E SISTEMI
ANTINCENDIO.
ESTINTORI / MANICHETTE DEVONO ESSERE PRESENTI.
SERVIZIO DI VIGILANZA INCENDI RICHIESTO DURANTE IL LAVORO,
NELLE PAUSE E PER 60 MIN DOPO CHE IL LAVORO È CONCLUSO.
DOPO IL MONITORAGGIO REGOLARE DURANTE IL LAVORO A CALDO
E’ NECESSARIO EFFETTUARE UN MONITORAGGIO SUCCESSIVO.

Tempi minimi del monitoraggio successivo

Frequenza del monitoraggio

Valutazione del
rischio all’interno,
sopra e sotto la
zona di lavoro

La struttura
costruttiva
dell’area è
combustibile

Rivelazione
fumo o fiamme
nell’area

Frequenza
minima di
monitoraggio

I contenuti e le
60 min
apparecchiature
sono incombustibili

90 min

Il sistema di
rivelazione è
collegato

Ispezionare
l’area almeno
ogni 30 min

I contenuti/
apparecchiature
sono combustibili

180 min

Rivelazione non Ispezionare
installata, scol- l’area almeno
legata/isolata
ogni 15 min

La struttura
costruttiva
dell’area è
incombustibile

90 min

Questo permesso deve essere impiegato per i lavori in strutture con un rischio medio-basso e non è adatto all’uso negli
impianti ad alto rischio.
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