Dettaglio Area di attività
SETTORE - 07 Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre
PROCESSO - Estrazione di gas e petrolio
SEQUENZA DI PROCESSO - Midstream gas e petrolio

ADA.07.01.10 (ex ADA.3.96.293) - Gestione della sicurezza in ambito
minerario
RA1: Gestire la sicurezza degli ambienti sospetti di inquinamento e/o conﬁnati,
prevenendo e individuando i rischi connessi alle attività di estrazione e primo
trattamento, veriﬁcando e controllando la corretta applicazione delle procedure,
programmando e conducendo brieﬁng operativi per illustrare al personale le
informazioni sensibili in tema di sicurezza
ATTIVITA' RA.07.01.10.1
Individuazione e gestione dei rischi connessi all'attività petrolifera
Veriﬁca della corretta applicazione delle procedure di sicurezza in ambienti
conﬁnati, esplosivi, sospetti di inquinamento, ecc.
Gestione della sicurezza degli ambienti sospetti di inquinamento e/o conﬁnati
(monitoraggi ambientali, controllo delle procedure, ecc.)
Conduzione di brieﬁng operativi
RA2: Eseguire il campionamento e il monitoraggio della concentrazione di gas nocivi,
installando impianti di rilevamento e sistemi di allarme e provvedendo alla
manutenzione delle attrezzature e macchinari utilizzati
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ATTIVITA' RA.07.01.10.2
Campionamento e misurazione di gas nocivi
Installazione, uso e manutenzione di impianti di rilevamento gas, sistemi di
allarme e sistemi per la fornitura di aria respirabile
RA3: Eseguire la gestione operativa delle situazioni di emergenza contaminazione,
utilizzando preventivamente gli apparati di protezione delle vie respiratorie e
fornendo la giusta assistenza in caso di primo soccorso e recupero di infortunati
ATTIVITA' RA.07.01.10.3
Gestione operativa delle situazioni di emergenza H2S
Utilizzo e manutenzione di apparati di protezione delle vie respiratorie (APVR)

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

3.1.3.2.2

Tecnici minerari

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

09.10.00

Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale

49.50.10

Trasporto mediante condotte di gas

49.50.20

Trasporto mediante condotte di liquidi
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