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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente istruzione illustra come deve essere utilizzata la torcia innescante da parte del
personale ausiliario durante gli interventi in condizioni di scarsa visibilità.

2 RIFERIMENTI DOCUMENTALI E NORMATIVI
•

UNI EN ISO 9001:2015

•

BS OHSAS 18001:2007

•

UNI ISO 39001:2016

•

UNI EN ISO 14001:2015

•

Classificato v^ cat. Gruppo D - D.M. 9 agosto 2011

•

Riconosciuto con D.M n° 559/C.1821XVJ(2068) del 12/05/2000

•

Istruzioni di ciascuna torcia illuminante

•

Manuale operativo ausiliari della viabilità MO.AUS.VIA

3 RESPONSABILITÀ
La responsabilità delle fasi di controllo della data di scadenza è a carico del preposto
dell’Ufficio viabilità; la registrazione della verifica viene effettuata nel modulo di verifica
“check list scadenza presidi del mezzo” (M05.PRI.SER.VIA).
La responsabilità delle fasi di controllo dell’integrità della torcia è a carico dell’utilizzatore
immediatamente prima dell’utilizzo.

4 MODALITA’ OPERATIVE
L’utilizzo della torcia è subordinato alla verifica dell’integrità della stessa ed all’applicazione
delle seguenti istruzioni d’uso:
-

Indossare i guanti per rischio meccanico (guanti in crosta)
in quanto produce una caldissima fiamma colorata

-

Impugnare la torcia con la freccia rivolta verso l’alto

-

Togliere il tappo superiore ed inferiore e con il tappo superiore
chiudere la parte inferiore della torcia

-

Sfregare la testina di accensione con l’interno del tappo inferiore

-

Utilizzare la torcia per accendere le torce a vento in juta e cera in dotazione

Il presente documento è proprietà della Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A. e ne è vietata ogni forma di divulgazione non espressamente autorizzata
Sede legale: via Bottenigo 64/A, 3175 Marghera (VE) – Tel. 041 5497111 – Fax 041 935181

IO8.PRI.SER.VIA

Emissione 13/03/2018

Rev. 00

Pagina 4 di 4

La torcia è composta da polvere pirica e cartoncino, che si autodistrugge nell’utilizzo. I tappi
in plastica devono essere recuperati e depositati negli appositi contenitori per materiale
plastico.

5 DIVIETI ED OBBLIGHI
-

E’ fatto obbligo utilizzare le torce all’aperto

-

E’ fatto obbligo integrare la dotazione di bordo a seguito di utilizzo

-

E’ vietato manomettere o utilizzare diversamente gli artifici rispetto a come sono
concepiti

-

E’ vietato inalare il fumo
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