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EXAM è una società di capitali costituita nel 2003 da due importanti 
organismi tedeschi, Bergbauberufsgenossenschaft “BBG” con sede a 
Bochum e Deutsche Montan Technologie “DMT” con sede ad Essen, che 
da anni si occupano delle problematiche legate agli ambienti con pericolo 
di esplosione.

Nella primavera del 2007 DEKRA acquisisce il controllo della società
mantenendo il management e la struttura originale. DEKRA è un nome 
storico nel settore automobilistico: nasce in Germania nel 1925 come 
Associazione di Ingegneri per il Controllo di Veicoli a motore (Deutscher 
Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein, in breve DEKRA) con l’obiettivo di 
gestire i collaudi tecnici di flotte con veicoli commerciali e industriali delle 
aziende associate, al fine di individuare tempestivamente le difettosità e 
valutare i costi di riparazione. 

EXAM è organismo competente per la valutazione e la certificazione di 
sistemi di sicurezza, apparecchiature (elettriche / non elettriche) ed 
impianti in accordo alla direttiva 94/9/CE ATEX sia per utilizzo in 
installazioni di superficie “gruppo II” che per miniera “gruppo I”.

EXAM è inoltre organismo accreditato per il rilascio di certificati in
conformità allo schema IECEx, programma implementato dalla IEC 
(International Electrotechnical Commission), per la certificazione delle 
apparecchiature elettriche destinate ad essere utilizzate in ambienti con 
presenza di atmosfere esplosive.

Per la grande e comprovata esperienza dei tecnici conseguita nel corso 
degli anni e per i laboratori di prova all’avanguardia di cui dispone, si può 
definire EXAM organismo di certificazione leader nel settore della 
protezione contro le esplosioni.

Competenze
•Certificazione in accordo alla Direttiva Europea 94/9/CE
(Gruppo I e II)

•Certificazione IECEx

•Laboratori prove 

•Report di conformità alla direttiva 1999/92/CE

•Formazione (D. 94/9/CE e 1999/92/CE)
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Protezione dall’esplosione / Sicurezza impianti

L'uovo è un vero capolavoro della natura e dimostra come prodotti altamente 
sensibili, materie viventi possano essere efficacemente protetti da influenze 
esterne per tutto li loro intero sviluppo fino a quando il pulcino è pronto per la 
schiusa. Che cosa possiamo imparare da questa storia di successo? Che è
possibile proteggere i beni di valore dalla distruzione. Ingegneria e tecnologia 
per la protezione contro l'esplosione hanno preso spunto da queste intuizioni e 
sviluppato concetti speciali per la salvaguardia di impianti e attrezzature, in 
numerosi campi di applicazione.

Spesso, gas, vapori e polveri manipolati possono generare pericoli di 
esplosione. Il compito principale di EXAM è quello di analizzare e valutare i 
potenziali pericoli e di trovare oggettivamente idonee misure preventive.

EXAM in cento anni di studi ha formato tecnici esperti in grado di fornire 
valutazioni e soluzioni tecniche per garantire la massima sicurezza per la 
prevenzione dell’esplosine in impianti a rischio.

Il nostro servizio è su misura per ogni singolo caso - per i progettisti e gli 
operatori, nonché i produttori, le autorità governative e le compagnie di 
assicurazione.

Sia che si tratti di protezione contro le esplosioni preventiva o costruttiva - la 
nostra risposta alle vostre esigenze è sempre professionale e pratica -
flessibile e competente.

Miglioramento della sicurezza basata sulla determinazione di aree 
potenzialmente esplosive e la valutazione delle misure di prevenzione e di 
costruzione per la protezione contro le esplosioni indipendentemente da 
gestori di impianti o produttori.

Determinazione delle caratteristiche di combustione e esplosione. 

Dati di sostanze relativi all’esplosione

Il requisito di base per l'uso sicuro e la manipolazione di polveri combustibili e 
gas è la conoscenza dei dati di combustione e esplosione di queste sostanze. 
Questi dati permettono di prendere le adeguate misure di sicurezza nei 
confronti delle potenziali esplosioni. Questi dati sono determinati sulla base di 
norme e specifiche tecniche alle quali i nostri laboratori certificati fanno 
riferimento.

Test tipo relativi all’esplosione

Molte apparecchiature relative a incendi e esplosioni devono essere controllate 
per verificare il corretto funzionamento prima della loro installazione. Valvole 
antiesplosione, rotocelle, valvole di isolamento e rompi-fiamma, per esempio, 
sono ispezionate e certificate nei nostri laboratori

Resistenza alla pressione dell’esplosione

In molti casi, bisogna verificare la resistenza alla pressione dell’esplosione 
(onde d’urto) mediante test di esplosione in accordo a VDI 2263, Part 3, di 
apparecchiature e contenitori come filtri, separatori, macine, sistemi di 
pesature e tubazioni che possono essere utilizzate in aree potenzialmente 
esplosive. EXAM possiede le attrezzature e le possibilità per verifiche in scala 
1:1 di contenitori, apparecchiature e altri componenti di impianto.
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Elettrostaticità

Di tutte le possibili sorgenti di innesco che possono innescare 
un’atmosfera esplosiva, le scariche di elettricità statica sono 
particolarmente importanti. Se da un lato, una larga gamma di azioni 
operative possono inavvertitamente causare tali scariche, dall’altro le 
condizioni per la loro comparsa e la loro prevenzione sono diverse e 
complesse. EXAM esegue misurazioni di resistenza e carica su materie 
plastiche, apparecchiature e impianti e valuta i rischi di innesco che 
derivano da una carica elettrostatica sulla base di misure operative.

Valutazione delle protezioni contro le esplosioni 

Una volta attuate le misure di protezione dall’esplosione (es. nel vostro 
impianto) EXAM può eseguire una convalida del vostro concetto di
protezione con riferimento agli ultimi sviluppi tecnologici di sicurezza e in 
conformità con le relative prescrizioni di legge. 

Determinazione delle cause delle esplosioni

Se, nonostante le misure di protezione preventive e di soppressione, 
poterebbe verificarsi un’esplosione, gli specialisti di EXAM sono a 
disposizione per determinare le cause e formulare opportune 
raccomandazioni onde evitare in futuro questi episodi. 

Valutazione dei concetti di protezione dall’esplosione

EXAM può informare il cliente dello stato della tecnologia di sicurezza nel 
momento in cui ha domande o richiede assistenza nella elaborazione e/o 
implementazione del concetto di protezione dall’esplosione. EXAM assiste 
il cliente nella classificazione delle aree potenzialmente esplosive e lo 
segue nella costruzione di impianti industriali a prova di esplosione. 

Educazione e formazione

Lavorare in aree potenzialmente esplosive richiede grandi responsabilità
da parte dei lavoratori. Oltre all’apprendimento della conoscenza inerente 
alle nuove norme e ai requisiti tecnici, ogni datore di lavoro responsabile 
dei programmi di formazione deve includere il potenziamento della 
consapevolezza dei lavoratori in merito ai pericoli incontrati in queste 
aree. EXAM offre una gamma di seminari riguardanti la protezione
dall’esplosione ed è in grado di personalizzare queste formazioni 
specificatamente alle esigenze del cliente.

I corsi condotti generalmente in Germania, su richiesta vengono anche 
svolti nella sede del cliente in lingua inglese.



Certificazione in accordo alla Direttiva Europea 94/9/CE (Gruppo
I e II)

• Apparecchiature e componenti elettrici e non elettrici (Allegato III)

• Sistemi di Sicurezza e Protezione

• Sistema qualità della produzione (Allegati IV – V – VI – VII)

• Deposito fascicolo tecnico apparecchiature non elettriche (Allegato VIII)

• Verifica di un unico prodotto (Allegato IX)

Laboratorio di Bochum

Prove di laboratorio in accordo alla Direttiva Europea 94/9/CE 
(Gruppo I e II)
• Custodie a prova di esplosione EEX d

Contenitori di prova: Ø57cm L80cm, Ø102cm L120cm, Ø180cm L140cm

Ø250cm L155cm, Ø315cm L600cm

• Sicurezza intrinseca EEX i

• Altre prove di laboratorio ( IP, EMC, …) 

Laboratorio di Dortmund

Prove in campo aperto in accordo alla Direttiva Europea 94/9/CE 
(Gruppo I e II)
• Prove complete di esplosione per sistemi di protezione, apparecchi industriali 
ed installazioni, come mulini e filtri

• Prove con contenitori di varie dimensioni fino a 50m3

• Prove di tubazioni di diametro nominale fino a 2500mm e lunghezza fino a 200m

SCHEMA DI CERTIFICAZIONE

Direttiva 94/9/CE
ATEX 95

GRUPPO I
(miniera)

GRUPPO II
(impianti di superficie)

Apparecchiature
Dispositivi sicurezza
Sistemi di protezione

Allegato III
Allegato IV
Allegato V
Allegato VI
Allegato VII
Allegato VIII
Allegato IX

Rilascio report
di conformità

INSTALLAZIONI
(GAS – DUST)

Nr. identificativo

0158

Direttiva 1999/92/CE
ATEX 137
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DIRETTIVA 1999/92/CE

Recepita il 12 Giugno 2003 D.Lgs.233

Valutazione in accordo alla Direttiva Europea 99/92/CE
(Gruppo I e II)

• Classificazione zone a rischio esplosione (art. 7 allegato I)
• Valutazione dei rischi installazioni (art. 4)
• Documento di protezione contro le esplosioni (art. 8)
• Emissione report di conformità di parte terza (Facoltativo)

Determinazione dei parametri di esplosività e delle 
caratteristiche generali

• Polveri

• Granulometria media µm
• MIE (Minima energia di innesco) mJ
• LIT (Temperatura di innesco dello strato di 5 mm) °C
• MIT (Minima temperatura di innesco)°C
• Kst (Costante di deflagrazione) bar m/s
• LEL (Limite inferiore di esplosività) g/m3
• Determinazione classe  di infiammabilità (Classi 1–2–3–4–5–6)
• Resistività Ωm
• LOC Determinazione del limite di concentrazione ossigeno
• St (Classe di esplosione)

Altri servizi: 

• Training e Seminari
• Certificazione apparecchiature rilevazione gas
• Certificazione DPI (Dispositivi di protezione personale)
• Prove su esplosivi ad uso industriale

Obblighi del 
DATORE 

DI LAVORO

Classificazione 
zone con pericolo 

di ESPLOSIONE

Adeguamento ai 
Requisiti essenziali 

di sicurezza

Documento di 
Protezione  contro 

le esplosioni

Zona 0 - 20 Alto rischio
Zona 1 - 21 Medio rischio
Zona 2 - 22 Basso rischio

Prescrizioni 
Tecniche ed

Organizzative

Individuazione e 
valutazione dei rischi e
definizione interventi
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Analisi FEM

Calcoli agli elementi finiti per la definizione della resistenza strutturale delle 
apparecchiature.

I ns. tecnici di assoluta competenza con anni di esperienza nel settore e 
strumenti all’avanguardia, effettuano questo tipo di analisi per definire i parametri 
di utilizzo delle apparecchiature per le quali sono richiesti specifici di resistenza 
dell’esplosione

DESC Dust Explosion Simulation Code
DESC è un simulatore CFD (Fluidodinamica Computazionale) di esplosioni da 
polveri, sviluppato da un consorzio di 11 partecipanti ad un progetto sviluppato 
dalla Comunità Europea (progetto GROWTH)

Il software DESC permette di simulare l’evoluzione di un’esplosione da polveri in 
geometrie complesse, valutando gli effetti dell’esplosione su strutture, macchine e 
persone.

Il DESC, inoltre, è un ottimo strumento di supporto per la progettazione ed il 
posizionamento dei sistemi di protezione dalle esplosioni.

Luoghi di lavoro tipici dove si possono formare atmosfere 
potenzialmente esplosive

• Industria alimentare

• Industria petrolchimica

• Industria chimica

• Industria farmaceutica

• Industria delle vernici

(produzione e utilizzo)

• Industria della carta

• Lavorazione materie plastiche

• Lavorazione del legno

• Lavorazione della gomma

• Stoccaggio ed erogazione carburanti

• Altri
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DIRETTIVA 1999/92/CE

La direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il
miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che 
possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive, è stata recepita 
tramite il D.Lgs. 233/03 che ha introdotto il titolo VIII bis nel D.Lgs. 
626/94.
Il datore di lavoro è obbligato ad adottare una serie di provvedimenti dal 
punto di vista tecnico-organizzativo, formativo e informativo, nonché sotto 
il profilo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione 
individuale.
Il datore di lavoro, nell'assolvere gli obblighi di prevenzione e protezione, 
deve valutare i rischi specifici derivanti dalle atmosfere esplosive, tenendo 
conto almeno di:

Probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
Probabilità della presenza, dell'attivazione e dell'efficacia di 

sorgenti di innesco, comprese le scariche elettrostatiche;
• Caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processo e
loro possibili interazioni;
• Entità degli effetti prevedibili.
Ad integrazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 
del D.Lgs. 626/94, il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere 
aggiornato il “documento sulla protezione contro le esplosioni” che dovrà
precisare:

• Che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
• Che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli 
obiettivi del presente titolo;
• Quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui 
all'allegato XV- bis;
• Quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di 
cui all'allegato XV- ter;
• Che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di 
allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza 
tenendo nel debito conto la sicurezza;
• Che sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di 
attrezzature di lavoro.
Le attrezzature e i luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono 
formarsi atmosfere esplosive devono essere adeguati secondo quanto 
previsto nell'allegato XV- ter, parti A e B.
Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in 
quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori 
sono segnalate nei punti di accesso con il seguente segnale:
Il datore di lavoro deve ripartire in zone le aree in cui possono formarsi 
atmosfere esplosive.
L'allegato XV-bis definisce sei diverse zone pericolose in funzione dello 
stato fisico della sostanza (gas/vapore/nebbia o polvere), della frequenza 
e durata della presenza di atmosfera esplosiva.
I fabbricanti di prodotti destinati a essere utilizzati in atmosfere esplosive 
devono fornire tutti i particolari relativi ai gruppi e alle categorie per 
decidere in quali zone potranno essere utilizzati i loro prodotti, anche se 
non potranno prevedere quali zone esisteranno.
La classificazione delle aree pericolose in zone compete all'utente le cui 
sedi ed attività lavorative contengono o danno luogo a tali pericoli.

(Estratto guida ISPELS D-ATX-001)
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SISTEMI DI PROTEZIONE

1.  Scarico dell’esplosione

Norme di riferimento:
EN 14491
prEN 14494
NFPA 68 (utile riferimento)

I sistemi di scarico dell’esplosione devono essere progettati in modo da evitare 
lesioni o danni ambientali dovuti allo scarico dell’esplosione stessa

2.  Soppressione dell’esplosione
I sistemi di soppressione dell'esplosione impediscono che un'esplosione raggiunga 

la pressione massima di esplosione grazie all'iniezione rapida di agenti 
estinguenti nei prodotti sedi di esplosione.

Ciò significa che i prodotti protetti in questo modo possono essere progettati per 
poter resistere ad una pressione di esplosione ridotta.

Quando si utilizza la soppressione dell'esplosione, gli effetti di un'esplosione sono 
generalmente limitati all'interno di apparecchi, sistemi di protezione e 
componenti.

I sistemi di soppressione dell'esplosione sono essenzialmente costituiti da un 
sistema rilevatore che rileva l'esplosione incipiente, da estintori 
pressurizzati, le cui aperture sono attivate dal sistema rilevatore.

Il contenuto degli estintori è rapidamente iniettato negli apparecchi da 
proteggere, e distribuito il più uniformemente possibile.

Ciò ha l'effetto di estinguere le fiamme dell'esplosione e ridurre la pressione di 
esplosione al fine di proteggere la struttura degli apparecchi.

3.  Sistemi di inertizzazione
La prevenzione della deflagrazione e della detonazione può essere compiuta 

tramite l'inertizzazione, ovvero una procedura in cui la concentrazione di 
ossigeno presente nell'aria viene ridotta tramite l'aggiunta di gas inerti ad 
un valore al di sotto della concentrazione limite di ossigeno (LOC).

I valori del LOC per molti gas e polveri è reperibile in letteratura (si veda ad 
esempio il codice NFPA69).

(Estratto guida ISPELS D-ATX-001)
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4.  Sistemi di isolamento dell’esplosione
L'isolamento dell'esplosione è una tecnica che previene la propagazione degli 

effetti di un esplosione tramite tubazioni di collegamento o condotte in altre 
parti dell'apparato e/o dell'impianto.

A tal proposito il CEN sta elaborando il progetto di norma prEN 15089 - Explosion 
isolation systems.

Per sua natura, un sistema di isolamento dell'esplosione deve essere abbinato a 
misure di protezione dell'esplosione.

Sono generalmente usati i seguenti dispositivi di isolamento:

- valvole di protezione (attive o passive) installate in tubi o condotti ed attivate o 
da idonei attuatori per mezzo di rilevatori (sensori ottici, sensori di 
pressione ecc) o per mezzo della pressione di esplosione stessa

- barriere estinguenti (attive) : l'esplosione viene arrestata mediante l'iniezione di 
agenti estinguenti tramite l'attivazione di idonei rivelatori. L'agente 
estinguente deve essere appropriato al tipo particolare di sostanza 
infiammabile.

- valvole rotative (attive): Le valvole rotative con speciali caratteristiche di 
progettazione possono essere utilizzate per impedire la propagazione delle 
fiamme e della pressione. In caso di esplosione, il movimento del rotore 
deve essere arrestato automaticamente da un sistema rivelatore, al fine di 
assicurare che sia impedito lo scarico del prodotto di combustione.

- deviatori ecc.;

Il sistema di isolamento dell'esplosione deve essere in grado di fornire la sua 
funzione principale oltre a resistere alle sollecitazioni di pressione e 
temperatura sviluppatesi all'interno del sistema.

A tal fine i sistemi sono sottoposti alle seguenti prove:

- Prova di resistenza alla pressione (la prova è condotta secondo i criteri della EN 
14460 e della EN 13445);

- Prova di resistenza alla fiamma;

- Prova funzionale.

La prova funzionale ha l'obiettivo principale di determinare la distanza 
massima/minima di installazione del dispositivo di isolamento in relazione ai 
metodi di rilevazione utilizzati.

In questi sistemi una particolare attenzione viene rivolta alle apparecchiature di 
controllo. In particolare, appropriate misure e tecnologie saranno usate per 
prevenire l'occorrenza di guasti durante la progettazione e lo sviluppo 
dell'hardware ed il software. Possono essere considerati standard specifici 
quali l'IEC 61508-1.

Il sistema di isolamento dalle esplosioni costruito e immesso sul mercato da un 
fabbricante risulta un prodotto rientrante nella definizione di sistema di 
protezione di cui all'art. 1, paragrafo 3(b) 

(Estratto guida ISPELS D-ATX-001)
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(Estratto guida ISPELS D-ATX-001)
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D.Lgs 9 Aprile 2008 , n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro.

(GU n. 101 del 30 aprile 2008) 

TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 287. Campo di applicazione
1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di 

atmosfere esplosive come definite all'articolo 288.
2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un'area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, 

sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente.
3. Il presente titolo non si applica: 

alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
a) all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
b) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
c) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
d) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi 

internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo al 
trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile 
internazionale (ICAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché la normativa comunitaria che incorpora i 
predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Art. 288. Definizioni
1. Ai fini del presente titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze 

infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri.

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Art. 289. Prevenzione e protezione contro le esplosioni
1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di 

cui all'articolo 15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività; in particolare il datore 
di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.

2. Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono 
riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.

Art. 290. Valutazione dei rischi di esplosione
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, 

tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed  efficaci;
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
d) entità degli effetti prevedibili.

2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.
3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite 

aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
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Art. 291. Obblighi generali
1.Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui 
all'articolo 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinchè:

a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei   lavoratori o di 
altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;

b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la  sicurezza e la 
salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del
rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

Art. 292. Coordinamento
1.Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri temporanei e mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di 
più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo.
2.Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo 26, il datore di lavoro che è
responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel 
documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 294, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto 
coordinamento.

Art. 293. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
1.Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
2.Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L.
3.Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei 
lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell'allegato LI.

Art. 294. Documento sulla protezione contro le esplosioni
1.Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, 
denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».
2.Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:

a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato L;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e  mantenuti in efficienza 

tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

3.Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le 
attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
4.Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1.

Art. 295. Termini per l'adeguamento
1.Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello 
stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui 
all'allegato L, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.
2.Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello 
stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato L, parti A e B.
3.I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal 
presente titolo.
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Art. 296. Verifiche
1.Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XLIX 
siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.

CAPO III - SANZIONI

Art. 297. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
1.Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000 per la violazione 
degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, e 296.

Capo IV

Art. 56. Sanzioni per il preposto
1.I preposti sono puniti nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:

a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), e), f);
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d);
c) con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettera g).

Art. 57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori
1.I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 600 a 2.000 euro.
2.I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 15.000 
a 45.000 euro.
3.3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro.

Art. 58. Sanzioni per il medico competente
1.Il medico competente e' punito:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d), e) e  f);
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h), i) e m), e per la 

violazione dell'articolo 41, comma 5;
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500 euro per la violazione dell'articolo 40, comma 1

Art. 59. Sanzioni per i lavoratori

1.I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), 
h) e i);

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione

Art. 60. Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci 

delle società semplici operanti nel settore agricolo

1.I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c).
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