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Classificazione delle  falegnamerie

Che cosa sono: Sono luoghi di lavorazione del legno per asportazione di truciolo (taglio, fresatura,
piallatura, foratura) con macchine dotate dei sistemi di aspirazione delle segature conformi
ai vigenti regolamenti di igiene del lavoro. Sono compresi in tale attività anche piccoli
lavori manuali di aggiustaggio che non comportano ingenti formazioni di segatura.

Esplosione,
si evidenzia che:

I trucioli e la segatura hanno notevoli dimensioni sicché rimangono sospesi nell’aria  per
qualche secondo interessando piccole zone attorno alle sorgenti di emissione; sono molto più
pericolose le polveri di legno a granulometria fine solitamente asportate dall’aspiratore di
macchina. Ne consegue che solo in casi particolari e per periodi limitati si può avere
atmosfera esplosiva (intasamento dei condotti di aspirazione, guasto degli aspiratori o
mancato azionamento manuale o automatico). Le emissioni si possono perciò considerare  di
secondo grado e danno luogo a zone 22 estese per qualche metro attorno agli utensili. E’
molto improbabile la perdita dal sistema di aspirazione che lavora in depressione.
Sono zone 22 anche i luoghi dove possono depositarsi polveri in strati tali da determinare
occasionalmente atmosfere esplosive, gli immediati dintorni del sacco di raccolta della
segatura e i volumi dove si effettuano saltuariamente lavori con elettroutensili mobili o
portatili. Nelle zone 22 sono ammesse costruzioni EEx II 3 IP5X. Le prese a spina devono
essere di tipo interbloccato.
Riveste grande importanza la sistematica pulizia intesa alla rimozione di eventuali cumuli di
segatura che disperdendosi nell’atmosfera possono renderla esplosiva.

‘SISTEMI PER INSTALLAZIONE’

Componenti protetti o stagni

‘SISTEMI ATEX’
Componenti  EEx II3D IP5X , indispensabili
nelle zone 22

Gli ambienti che ospitano falegnamerie in genere sono esposti a rischio d’urto e a
penetrazione di trucioli. Come minimo si richiede il grado di protezione IP 4X contro la
penetrazione di piccoli oggetti e IK  09 contro gli urti.
In linea di massima, possono classificarsi nel gruppo normalizzato di classi ambientali IE 33,
secondo la norma CEI EN 60721-3-3.

Incendio,
si evidenzia che:

Il rischio di incendio può essere determinato da carico di incendio che comporti
compartimentazioni superiori a 15 (>15kg legna/m2); i luoghi di deposito di legname con
capacità superiore  a 500 quintali sono elencati tra le attività soggette a Certificazione di
Prevenzione Incendi  dal D.M. 16.02.82 e classificabili in base alla Norma CEI 64-8/7 come
ambienti a maggior rischio in caso di incendio per presenza di materiale infiammabile. Ne
consegue che, indipendentemente dalla classificazione come zone con pericolo di esplosione,
è indispensabile adottare in tal caso apparecchi scintillanti con gradi di protezione non
inferiore a IP4X, con la sola eccezione dei piccoli apparecchi fino a 16A.

Sollecitazioni
ambientali:


