
La sicurezza nella saldatura e nel taglio

1.  Le operazioni di saldatura e di taglio su contenitori che contenevano combustibili liquidi, oli, colori, vernici, 
acidi e simili devono essere eseguite solo dopo un’accurata pulizia degli stessi e rispettando le misure di 
sicurezza previste dalla «Rivista svizzera sulla sicurezza nel lavoro».

2.  Le operazioni di saldatura e di taglio ecc. nelle vicinanze di materiali infiammabili devono essere eseguite 
solo dopo aver preso tutte le precauzioni previste dalla brochure RS 350 «Protezione antincendio nei lavori 
di saldatura, taglio e affini».

3.  Non usare mai l’ossigeno per il miglioramento dell’aria, per la pressurizzazione, la verniciatura, ecc.  
Pericolo di incendio e di esplosione. I vestiti imbevuti di ossigeno sono ad estremo rischio di incendio.

4.  Prima di collegare le bombole del gas, controllare le condizioni delle guarnizioni. Evitare di usare la fiamma 
per individuare eventuali fughe; questo controllo va effettuato con acqua saponata oppure con spray.

5.  Regolare la corretta pressione di lavoro. Per il cannello a iniettore da saldatura o da taglio è sufficiente una 
pressione dell’acetilene di 0,8 bar (kg/cm²). Regolare la pressione dell’ossigeno seguendo le indicazioni 
riportate sull’inserto del cannello o sull’ugello da taglio, p. es. da 1 a 2,5 bar (kg/cm²) per cannelli a  
iniettore.

6.  Prima di applicare l’inserto del cannello verificare che l’inserto sia perfettamente inserito sull’impugnatura 
e che la tenuta sia perfetta ossia che le guarnizioni siano in perfette condizioni. Serrare bene la ghiera; 
usare la chiave se è previsto l’uso della chiave.

7.  Per mettere in funzione il cannello, aprire prima il rubinetto dell’ossigeno. Per mettere fuori uso il cannello, 
chiudere prima il rubinetto del gas combustibile. Alla chiusura dei lavori, scaricare separatamente il tubo 
del gas combustibile e quello dell’ossigeno, tenendo chiuso di volta in volta il rubinetto dell’altro gas.

8.  Fissare correttamente le estremità del tubo flessibile, p. es. con fascette.
9.  Far revisionare periodicamente i dispositivi antiritorno e antiriflusso, le valvole riduttrici di pressione e i 

cannelli; mantenere sempre puliti gli ugelli del cannello.

10.  Fermare le bombole per impedirne la caduta, p. es. con una fascetta o una catena; in cantiere sono  
sufficienti una fune o un filo di ferro. Se le bombole di acetilene vengono usate sdraiate, sollevarne  
leggermente la testa.

11.  Proteggere le bombole del gas dal surriscaldamento.
12.  Aprire lentamente le valvole delle bombole usando entrambe le mani.
13.  Evitare di oliare o ingrassare le valvole delle bombole e le valvole riduttrici di pressione.
14.  Per le bombole di acetilene in uso la cui valvola è sprovvista di volantino, lasciare inserita la chiave nella 

valvola della bombola.
15.  Al termine del lavoro o in caso di fermata prolungata, chiudere le valvole e staccare la vite di regolazione 

della pressione. Chiudere anche le valvole delle bombole vuote.
16.  In caso di fughe e di incendio: chiudere immediatamente le valvole delle bombole. Raffreddare ad acqua 

le bombole surriscaldate con un’azione prolungata. Raffreddare le bombole di acetilene per più ore avendo 
cura di mantenere chiusa la valvola.

Saldatura e taglio a gas

Bombole di gas  
pressurizzate

Cartelli, promemoria, direttive e informa-
zioni sono disponibili presso l’ispettorato 
dell’Associazione svizzera per la Tecnica della 
Saldatura (ASS), St. Alban-Rheinweg 222,  
CH-4052 Basilea, tel. 061 317 84 84.  
Il presente foglio contiene le direttive ASS IS 
10i e AS 10i.
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Checklist

Tubi flessibili    Sì  No
10.  I tubi flessibili sono in buone condizioni?    
 Sono contrassegnati con due asterischi (**)?
 (**=pressione minima di scoppio 60 bar)
 I colori di identificazione sono giusti?
 (Acetilene: rosso; ossigeno: blu)
11.  Tutte le estremità dei tubi sono correttamente     
 fissate, p. es. con fascette? 
12.  È stato predisposto un appoggio idoneo per i tubi?  

Cannelli    Sì  No
13. Tutti i rubinetti dei cannelli sono ben manovrabili e      

la loro tenuta è perfetta?
14.  Gli imbocchi degli inserti dei cannelli sono in     
 condizioni perfette? Gli strumenti necessari per la  

loro pulizia sono disponibili in loco?
15.  Tutti i componenti dei cannelli sono ben serrati?   
16.  L’effetto aspirante dei cannelli ad iniettori      

(cannelli aspiranti) è funzionante?
 • Chiudere la valvola della bombola ad acetilene.
 • Togliere il tubo dell’acetilene dall’impugnatura  

  del cannello.
 • Regolare la pressione dell’ossigeno sulla valvola  

  riduttrice di pressione.
 • Aprire entrambi i rubinetti del cannello.
 • Verificare l’effetto aspirante applicando il dito  

  sull’attacco dell’acetilene del cannello.
17.  Con le pressioni di lavoro indicate dai costruttori,    
 la fiamma brucia correttamente?
18.  Gli inserti dei cannelli vengono conservati in un     

luogo protetto?

Istruzioni   Sì  No
19. Il cartello ASS 10i «SICUREZZA NEI LAVORI DI     

SALDATURA E DI TAGLIO» è stato applicato nelle  
vicinanze del luogo di lavoro in cui viene effettuata  
la saldatura a gas? Queste istruzioni sono rispettate?

Il vostro impianto di saldatura a gas è a posto?

Bombole del gas pressurizzate   Sì  No
1.  Le bombole del gas pressurizzate sono      

correttamente fissate per impedirne la caduta?  
2.  Le valvole delle bombole di acetilene senza    
 volantino sono equipaggiate con la relativa chiave  

a tubo?

Raccorderie    Sì  No
3.  Tutte le valvole e gli attacchi sono privi di perdite?     

Controllo con spray o acqua e sapone. 
4.  Tutte le raccorderie sono prive di olio e di grasso,       

in perfette condizioni e funzionanti?
5.  I manometri di entrambe le valvole riduttrici di       

pressione ritornano a zero?
6.  I raccordi di uscita delle valvole riduttrici di       

pressione sono disposti in modo da non puntare  
su altre bombole del gas?

7.  La valvola riduttrice di pressione dell’acetilene è      
montata in modo da non permettere una regolazione 
della pressione di lavoro superiore a 1,5 bar? 

8.  Il coperchio a membrana della valvola riduttrice di       
 pressione dell’ossigeno è posizionato in verticale  

e rivolto verso il basso? 
9.  Le raccorderie di sicurezza ammesse dall’Ispettorato     
 ASS sono installate?
 • Acetilene:  Valvola antiritorno del gas
  Blocco antifiamma
  Blocco antiriflusso 
 • Ossigeno: Valvola antiritorno del gas
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