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Gli aspetti connessi all’ATEX derivano 

essenzialmente da due tipi di disposti normativi, 

entrambe di fonte sovranazionale

• Direttiva sociale 1999/92/CE recepita nel • Direttiva sociale 1999/92/CE recepita nel 

Titolo XI D.Lgs 81/08

• Inizialmente Direttiva Prodotto 94/9/CE 

recepita nel DPR n.126/98 ora Sostituita da 

Direttiva 2014/34/UE recepita con D.Lgs

85/2016



Quale aspetti coprono le due direttive
• La direttiva sociale 1999/92/CE si prefigge lo scopo di 

proteggere i lavoratori dal rischio di esplosione nel luogo 
di lavoro (da questa direttiva discende  la Classificazione 
delle Aree a seconda del rischio di formazione di 
atmosfere esplosive)
delle Aree a seconda del rischio di formazione di 
atmosfere esplosive)

• La direttiva di prodotto 2014/34/UE stabilisce i Requisiti 
Essenziali di Sicurezza per gli apparecchi ELETTRICI e 
NON ELETTRICI e per i dispositivi di PROTEZIONE 
collocati in ATEX (da questa direttiva derivano le 
caratteristiche dei componenti da installarsi in aree a 
rischio di formazione di atmosfere esplosive)



• La V.2 si inserisce pertanto in un disposto normativo già 
strettamente interconnesso, in particolare il primo aspetto 
è il legame tra il Titolo XI, D.Lgs n.81/2008 ed il D.Lgs
n.85/2016 dato dalla parte B dell’allegato L, D.Lgs 81/08.

• In esso si specifica infatti che all’interno delle zone 
classificate ed estese (cfr. art.293 D.Lgs 81/08)  si devono classificate ed estese (cfr. art.293 D.Lgs 81/08)  si devono 
utilizzare apparecchi (elettrici e non elettrici) aventi una 
categoria di «resistenza» all’innesco idonea al tipo di zona 
classificata secondo il seguente criterio:
– Nella Zona 0 o nella Zona 20, Apparecchi di Categoria 1

– Nella Zona 1 o nella Zona 10, Apparecchi di Categoria 1 ,2

– Nella Zona 2 o nella Zona 20, Apparecchi di Categoria 1,2 ,3



E ancora…

• Un secondo legame tra i due disposti 

normativi è fornito dal fatto che sia il Datore di 

Lavoro (Titolo XI, D.Lgs 81/08) che il Lavoro (Titolo XI, D.Lgs 81/08) che il 

Fabbricante (D.Lgs n.85/2016) devono fare 

riferimento ai medesimi principi ispiratori, 

come può evincersi dalla seguente tabella:



Confronto fra le direttive ATEX

Direttiva 

Comunitaria

1999/92/CE 2014/34/UE

Soggetto 

Responsabile

Datore di Lavoro Fabbricante

Scopo Protezione dei lavoratori contro il 

rischio di esplosione

Garantire la libera circolazione dei prodotti in ambito 

UR attraverso l’indicazione dei RES per apparecchi 

elettrici e non elettrici e per sistemi di protezione 

collocati in ATEX

Contenuti Valutazione dei rischi

Classificazione zone

Coordinamento attività 

formazione e informazione 

lavoratori

Prescrizione verifiche periodiche

Doc. Prot. Esplosioni (DPE)

Misure Tecniche protezione e 

prevenzione (cfr. Allegati)

Valutazione rischio innesco in apparecchi 

elettrici e non elettrici

Valutazione efficienza ed efficacia sistemi di 

protezione contro le esplosioni

Indicazione categoria di «resistenza» all’innesco

Indicazione procedure per ottenimento 

conformità marcatura CE ATEX

Dichiarazione di Conformità

Manuale di uso e manutenzione

Recepimento Titolo XI, TU 81/08 D.Lgs n. 85/2016

Entrata in vigore 10/09/2003 01/07/2003 (data di entrata in vigore della I 

direttiva di prodotto 94/9/CE)



Questo confronto tra i disposti legislativi evidenzia un 

comune approccio alla sicurezza contro le esplosioni 

basato sui seguenti principi:

1. Prevenire la formazione di ATEX durante l’esercizio 

dell’attività e delle apparecchiature di processodell’attività e delle apparecchiature di processo

2. Ove non sia possibile la formazione di ATEX, prevenire 

che le potenziali sorgenti di innesco possano risultare 

efficaci

3. Ove entrambi i precedente punti non siano risultati 

attuabili provvedere una protezione contro gli effetti 

dell’esplosione



Il fenomeno esplosione
Appare utile in ogni caso approfondire il fenomeno chimico fisico 

esplosione, in considerazione del fatto che esso costituisce un 

particolare scenario di combustione premiscelata in presenza 

di confinamento. E’ in particolare questa condizione al 

contorno che governa l’evoluzione del fenomeno da un evento contorno che governa l’evoluzione del fenomeno da un evento 

di FLASH FIRE  (cfr [2]) ad un fenomeno esplosivo con 

sovrappressione. Tale condizione è rappresentata in 

letteratura con il quadrilatero o il pentagono dell’esplosione, 

includendo  la presenza di CONFINAMENTO

















Scopo e campo di applicazione

1. La V.2 tratta i criteri di valutazione e riduzione del 

rischio per atmosfere esplosive nelle attività soggette.

2. Negli ambiti delle attività in cui sono presenti 

sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie 

o polveri combustibili in deposito, in ciclo di 

lavorazione o di trasformazione, in sistemi di 

trasposto, manipolazione o movimentazione,

deve essere valutato il rischio per atmosfere esplosive, deve essere valutato il rischio per atmosfere esplosive, 

individuando le misure tecniche necessarie al 

conseguimento dei seguenti obiettivi, in ordine di 

priorità decrescente:

a. prevenire la formazione di atmosfere esplosive,

b. evitare le sorgenti d’accensione di atmosfere 

esplosive,

c. attenuare i danni di un’esplosione in modo da 

garantire la salute e la sicurezza degli occupanti.



Obblighi per il responsabile dell’attività:

a. prevenire la formazione di atmosfere esplosive,

b. evitare l’accensione di atmosfere esplosive,

c. attenuare i danni di un’esplosione in modo da garantire la 

salute e la sicurezza degli occupantisalute e la sicurezza degli occupanti

Le normative ATEX pertanto costituiscono il combinato disposto di fonti normative 

relative ai prodotti e componenti che devono essere installati in aree a rischio di 

formazione di atmosfere esplosive e di fonti normative connesse alla VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO di formazione di miscele esplosive ed alla CLASSIFICAZIONE delle Aree



IN CHE MODO?

• la valutazione del rischio di esplosione di cui 

al paragrafo V.2.2;

• b. l’adozione delle misure di prevenzione, • b. l’adozione delle misure di prevenzione, 

protezione e gestionali di cui al paragrafo 

V.2.3.



Valutazione del rischio di esplosione

a. individuazione delle condizioni generali di pericolo di
esplosione;

b. identificazione delle caratteristiche delle sostanze
infiammabili o polveri combustibili;

ATTRAVERSO LE SEGUENTI FASI

infiammabili o polveri combustibili;

c. classificazione delle zone con pericolo di esplosione,
tramite stima della probabilità di presenza, della durata e
dell’estensione delle atmosfere esplosive;

d. identificazione dei potenziali pericoli di innesco e stima
della probabilità che le sorgenti di accensione individuate
possano diventare efficaci

e. valutazione dell’entità degli effetti prevedibili di
un’esplosione;

f. quantificazione del livello di protezione;



Individuazione di condizioni generali di pericolo 

di esplosione

• L’individuazione delle condizioni generali di pericolo di
esplosione comporta lo studio delle sezioni o reparti
pericolosi, delle apparecchiature e degli impianti di
processo e tecnologici presenti, considerando ancheprocesso e tecnologici presenti, considerando anche
l’organizzazione del lavoro e delle attività svolte negli
ambiti oggetto di valutazione.

• Il processo produttivo deve essere caratterizzato in
tutte le fasi di attività previste (es. normale
funzionamento, avvio, fermata ordinaria, fermata
differita, fermata di emergenza, manutenzione, guasto)
con particolare attenzione alle fasi transitorie



Il rischio ATEX 

deve essere 

considerato 

anche in anche in 

concomitanza 

a fermate 

manutentive

e alla ripresa 

delle attività!



Analisi da condurre sulle apparecchiature e sugli 

impianti di processo e tecnologici

mirate all’individuazione:

a. delle potenziali sorgenti di emissione;

b. delle potenziali sorgenti di accensione presenti;

c. delle caratteristiche costruttive, di installazione o c. delle caratteristiche costruttive, di installazione o 
d’uso e di manutenzione  verificando la 
conformità:

i. alle eventuali specifiche disposizioni legislative 
o specifiche tecniche armonizzate;

ii. alle norme tecniche applicabili;

iii. alle istruzioni dei fabbricanti.



Identificazione delle caratteristiche delle sostanze 

infiammabili o polveri combustibili

Per le sostanze infiammabili e le polveri combustibili

devono essere individuate le caratteristichedevono essere individuate le caratteristiche

chimico-fisiche pertinenti all’esplosione, in tutte le

condizioni ambientali significative e le

caratteristiche dei sistemi di trattamento, di

deposito o di stoccaggio previsti.



Classificazione delle zone con pericolo di esplosione

1.Le attività, dove vengono lavorate o depositate sostanze infiammabili o polveri

combustibili, devono essere progettate, realizzate, esercite e manutenute in modo da

ridurre al minimo le emissioni di sostanze infiammabili e le conseguenti estensioni delle

aree interessate dal rilascio, con riferimento a frequenza o probabilità di accadimento,

durata e quantità delle emissioni.

2.Gli ambiti a rischio di esplosione devono essere ripartiti in zone in base alla probabilità2.Gli ambiti a rischio di esplosione devono essere ripartiti in zone in base alla probabilità

di presenza dell’atmosfera esplosiva così come definito nella tabella V.2-1.

L’individuazione delle zone pericolose e della relativa probabilità di accadimento deve

essere condotta secondo le norme applicabili.

3.La suddivisione in zone dei luoghi con pericolo di esplosione può essere effettuata anche

attraverso l’utilizzo di codici di calcolo riconosciuti che consentano una classificazione

secondo la tabella V.2-1.

4.Ai fini della rispondenza alle indicazioni della tabella V.2-1, la classificazione delle zone

dovrebbe essere basata sui ratei di guasto delle sorgenti di emissione e dei sistemi di

controllo ambientale (es. ventilazione, aspirazione, pressurizzazione, …).



NEW!!

NEW!!



La possibilità di accensione di una atmosfera esplosiva è strettamente dipendente 

dalla frequenza con cui le sorgenti di accensione vengono a contatto con la 

miscela esplosiva. A tale fine, le sorgenti di accensione possono essere così 

classificate:

a. sorgenti di accensione che possono manifestarsi continuamente o 

frequentemente, in genere presenti durante le normali operazioni;

b. sorgenti di accensione che possono manifestarsi in circostanze rare, in b. sorgenti di accensione che possono manifestarsi in circostanze rare, in 

genere a seguito di malfunzionamenti prevedibili; 

c. sorgenti di accensione che possono manifestarsi in circostanze molto 

rare, in genere a seguito di malfunzionamenti estremamente rari.



In termini di apparecchi, sistemi di protezione e 

componenti utilizzati, la classificazione del comma 

precedente deve essere ritenuta equivalente a:

a. sorgenti di accensione che possono manifestarsi a. sorgenti di accensione che possono manifestarsi 

durante il normale funzionamento;

b. sorgenti di accensione che possono manifestarsi 

unicamente a seguito di disfunzioni previste;

c. sorgenti di accensione che possono manifestarsi 

unicamente a seguito di disfunzioni rare.



Essendo necessario assicurare un 

livello di protezione adeguato, in 

nessuna delle zone pericolose della nessuna delle zone pericolose della 

tabella V.2-1 (0/20, 1/21, 2/22) sono 

consentite sorgenti d’accensione 

frequenti o continue.





Il settore disciplinare della Functional Safety fornisce una chiave di lettura per

l’individuazione dei percorsi che conducono all’evento incidentale che può essere

mutuata per la descrizione dei fenomeni connessi alla gestione dei rischi

derivanti dalle atmosfere esplosive, ovvero l’evento incidentale occorre quanto si

allineano delle manchevolezze, lacune, errori progettuali nei vari livelli di

protezione, conducendo all’evento (rappresentato con la grafica swiss cheese

model of accident causation)



Valutazione dell’entità degli effetti 

prevedibili di un’esplosione



Valutazione dell’entità degli effetti prevedibili di un’esplosione

1. Ai fini della valutazione degli effetti prevedibili di un’esplosione è necessario tener 

conto delle conseguenze sugli eventuali occupanti esposti, sulle strutture e sugli impianti 

dei seguenti effetti fisici di un’esplosione:

a. fiamme e gas caldi;

b. irraggiamento termico;

c. onde di pressione;

d. proiezione di frammenti o oggetti;

e. rilasci di sostanze pericolose.e. rilasci di sostanze pericolose.

2. Per la verifica dell’obiettivo di salvaguardia degli occupanti, devono essere considerati 

almeno i seguenti effetti:

a. danneggiamento degli elementi di compartimentazione non resistenti

all’esplosione secondo NTC ed in generale agli impatti meccanici;

b. fuori servizio degli impianti di protezione attiva interni al locale di origine

dell’esplosione; 

c. effetto domino (es. danneggiamento di altri sistemi di contenimento, impianti o 

apparecchiature con rilascio di sostanze pericolose, …);

d. danneggiamento delle misure di protezione adottate sulle sorgenti di accensione

con conseguente innesco delle atmosfere esplosive prodotte dalle sostanze rilasciate.



Codici di Calcolo
I codici di calcolo destinati alla valutazione degli effetti di sovrappressione 

connessi all’esplosione di nubi premiscelate sono un’applicazione di fluido-

dinamica computazionale che focalizza l’effetto di sovrappressioni nella 

propagazione di fronti di fiamma in condizione di dispersione e 

premiscelazione . Costituiscono applicazioni complesse che richiedono 

una conoscenza profonda degli aspetti fluido dinamici e di chimica della 

combustionecombustione



Quantificazione del livello di protezione

1. In generale, il livello di protezione contro le esplosioni è considerato adeguato

quando si deve verificare il fallimento di tre mezzi di protezione indipendenti affinché 

un’atmosfera esplosiva possa essere innescata da una sorgente di accensione 

efficace.



Le misure che possono essere adottate contro il rischio di esplosione per il

conseguimento del livello di protezione stabilito, si distinguono in:

a. misure di prevenzione, che riguardano la riduzione delle probabilità di

presenza ed innesco di una miscela esplosiva, riportate in tabella V.2-3;

b. misure di protezione, che comportano la mitigazione degli effetti di

un’esplosione entro limiti accettabili, riportate in tabella V.2-4;

Misure di prevenzione, protezione e gestionali

un’esplosione entro limiti accettabili, riportate in tabella V.2-4;

c. misure gestionali, che prevedono la riduzione del rischio di esplosione

mediante adozione di procedure di corretta organizzazione delle lavorazioni

e dei processi produttivi, riportate in tabella V.2-5.

2.Le misure di prevenzione e gestionali sono sempre da preferire alle misure di

protezione; si deve ricorrere alle misure di protezione quando non è possibile

ricondurre il livello di rischio ad un livello accettabile con la sola applicazione

di misure di prevenzione e gestionali.



Misure di prevenzione 



Misure di protezione 



Misure gestionali 



Classificazione Prodotti

• Per gli apparecchi, componenti e sistemi di protezione impiegabili in industrie ed 
attività di superficie (II Gruppo della direttiva di prodotto ATEX), vengono definite 
le seguenti categorie:

a. Categoria 1 - livello di protezione molto elevato.

– I prodotti non devono essere causa di innesco anche in caso di guasto 
eccezionale. I mezzi di protezione sono tali che in caso di guasto di uno dei 
mezzi di protezione, almeno un secondo mezzo indipendente assicura il livello 
eccezionale. I mezzi di protezione sono tali che in caso di guasto di uno dei 
mezzi di protezione, almeno un secondo mezzo indipendente assicura il livello 
di sicurezza richiesto, oppure qualora si manifestino due guasti indipendenti 
uno dall’altro, è garantito il livello di protezione richiesto;

b. Categoria 2 - livello di protezione elevato.

– I mezzi di protezione garantiscono il livello di protezione richiesto anche in 
presenza di anomalie ricorrenti o difetti di funzionamento degli apparecchi di 
cui occorre abitualmente tener conto.

c. Categoria 3 - livello di protezione normale.

– I mezzi di protezione garantiscono il livello di protezione richiesto a 
funzionamento normale.



Prodotti impiegabili

RACCORDO CON LA DIRETTIVA ATEX PRODOTTO

• Nel caso in cui sia possibile la formazione di 
atmosfere esplosive e non sia possibile rimuovere 
le sorgenti di innesco dalle zone, si devono 
utilizzare prodotti (es. apparecchiature, sistemi di 
le sorgenti di innesco dalle zone, si devono 
utilizzare prodotti (es. apparecchiature, sistemi di 
protezione, componenti, …) opportunamente 
progettati.

• Tali prodotti devono essere rispondenti alla 
direttiva ATEX di prodotto, che prevede differenti 
categorie in relazione all’impiego in ciascuna zona 
classificata



Compatibilità Prodotti vs Zone



Gli impianti e tutti i loro dispositivi di collegamento possono essere
utilizzati o essere messi in servizio in un’atmosfera esplosiva
solamente dopo aver verificato la compatibilità della zona nella quale
sono chiamati a svolgere la propria funzione.

Il livello di sicurezza degli impianti deve essere conforme alle

Impianti

Il livello di sicurezza degli impianti deve essere conforme alle
indicazioni contenute nelle norme scelte per la progettazione e
realizzazione. Per impianti privi di norme con tale finalità possono
essere utilizzate tecniche di analisi di affidabilità quali Failure Mode
and Effect Analysis (FMEA, EN 60812), Fault tree analysis (FTA, EN
61025), Markov (EN 61165) o mediante applicazione della
progettazione basata sulla sicurezza funzionale (IEC 61511
“Functional safety - Safety instrumented systems for the process
industry sector”).

STESSO LIVELLO DI SICUREZZA PER GARANTIRE COMPATIBILITA’ IMPIANTI CON ZONE 

ATEX DI INSTALLAZIONE



Opere da costruzione

Le opere da costruzione possono essere progettate in modo tale da 

limitare gli effetti di esplosioni all’interno delle stesse o nei 

confronti di costruzioni limitrofe.

La quantificazione delle azioni

si effettua con riferimento a:

i. NTC, per la

sovrappressione di

progetto da impiegare per

le verifiche in caso di

esplosioni confinate di

gas, vapori o nebbie;

ii. EN 1991 1-7 integrata dal

rispettivo NAD, per la

sovrappressione di

progetto per esplosioni di
polveri;






