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MSA La Storia 
 L’azienda fu fondata nel 1914 a Pittsburgh, in Pennsylvania, da John T.

RYAN e George H. DEIKE
 Entrambi erano ingegneri minerari consapevoli della pericolosità delle

miniere e delle perdite umane che in esse si verificavano
quotidianamente

 Le loro conoscenze tecniche sono state la base per lo sviluppo delle loro
prime apparecchiature di protezione

John T. Ryan George H. Deike



Mission & Vision

 Mission
… che gli uomini e le donne possano lavorare in sicurezza e 
possano vivere con le loro famiglie in salute in ogni parte del 
mondo.

 Vision
… guidare l’innovazione, fornire prodotti di qualità,
nonché le tecnologie ed i servizi relativi per proteggere 
persone nei mercati da noi serviti.



I nostri valori non sono valori che 
cambiano nel tempo, che si 
differenziano a seconda della 
situazione o che possono essere 
adattati per soddisfare le diverse 
personalità.

Invece, sono il fondamento della 
nostra cultura aziendale.

William M. Lambert
President and Chief Executive Officer
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I nostri Valori



 Fondata nel 1914
 Sede centrale in Pennsylvania, USA
 Centri di ricerca e sviluppo in 3 continenti
 Circa 5.000 dipendenti nel  Mondo
 Fatturato: 1,1 miliardi USD
 17 Siti produttivi
 Oltre 40 Filiali nel mondo

MSA Corporate Center

John T. Ryan Memorial Laboratory (R & D)
Chi è MSA
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17 Manufacturing Locations
Over 8 International Locations

Protecting Lives in over 140 Countries

MSA Nel Mondo



MSA Sedi di Ricerca e Sviluppo
Centri di Progettazione
 Pittsburgh, U.S.A.

 Lake Forest, U.S.A.

 Milpitas, U.S.A.

 Berlin, Germany

 Châtillon, France

 Devizes, U.K.

 Poole, U.K.

 São Paulo, Brazil

 Suzhou, China
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Suzhou, China

Berlin, Germany

Châtillon, France

Pittsburgh, USA 

Lake Forest, California

Devizes, UK



Mercati
 Oil, Gas & Petrochemical 
 General Industrial Applications
 Metal Works (Steel, Aluminum)
 Environmental & Hazmat
 Utilities & Nuclear
 Mining

 Military/Police
 Construction
 Pulp & Paper 
 Shipbuilding
 Fire Service
 Industrial - Pharmaceutical
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MSA Core Product Lines
Fixed Gas and Flame Detection

Portable Gas Detection

Industrial Head Protection

Fall Protection

Breathing Apparatus

Fire and Rescue Helmets



Perchè scegliere MSA ?
 Market leader con marchio affidabile

 Presenza globale duratura

 Linee di prodotto complete

 Soluzioni di sicurezza integrate

 Prodotti e soluzioni innovative 

 Rete di vendita globale, Nazionale e Regionale

 Presenza di esperti nei comitati di standardizzazione

 La Sicurezza è tutto quello che facciamo

Noi siamo – THE SAFETY COMPANY
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Agenda
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• Panoramica sulle Direttive ATEX

• I rischi nelle aree classificate ATEX

• I rilevatori portatili di gas e le 
soluzioni fornite da MSA.



Direttive
ATEX
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MSA costruisce prodotti e fornisce soluzioni per la 
sicurezza sul lavoro, tuttavia non siamo esperti di 
Normative. 

Per quanto riguarda gli aspetti delle Direttive ATEX, 
MSA Italia si avvale dell’esperienza di un 
consulente esterno.

ATEX Safety Service ci ha fornito la presentazione 
che seguirà, sulla panoramica delle Direttive e 
norme ATEX 

https://www.atexsafetyservice.it



Le zone classificate e le direttive ATEX
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Direttive ATEX e Apparecchiature Ex



Direttive ATEX e Apparecchiature Ex
ATEX: luoghi in cui si applica
 Raffinerie e impianti petrolchimici
 Impianti chimici e farmaceutici
 Estrazione di gas e/o petrolio
 Impianti e linee di distribuzione gas
 Stazioni di rifornimento autoveicoli
 Industria della stampa
 Verniciatura

 Miniere di carbone 

 Trattamento acque reflue e rifiuti  

 Stoccaggio di grano

 Lavorazione del legno 

 Lavorazione dello zucchero 

 Lavorazione metalli, polveri

 Alimentare  



Direttive ATEX e Apparecchiature Ex
Direttiva ATEX – 2014/34/UE
 Data pubblicazione su GU UE L96 del 29.03.2014

 Entrata in vigore obbligatoria  20.04.2016
transitorio 2 anni: ATEX 94/9/CE (abrogata dal 20.04.2016) 
Dlgs n. 85 del 19 maggio 2016, in vigore dal 26/5/2016

 Dichiarazione CE diventa dichiarazione UE

 Definizione degli operatori economici
fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore, distributore
compiti e responsabilità

 Certificati CE di tipo diventano Certificati UE di tipo



Direttive ATEX e Apparecchiature Ex
Prodotti coperti dalla direttiva ATEX

 Apparecchiature
Motori, strumenti, lampade, coclee, pompe, ecc..

 Sistemi di protezione
Sfogo (venting), soppressione, isolamento, tagliafiamma

 Componenti
Custodie vuote, morsetti, relé, freni, leve, ecc

 Dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione
installati fuori dall’atmosfera esplosiva necessari per il sicuro funzionamento (rischio di 
esplosione) degli apparecchi e sistemi di protezione

Barriere di sicurezza a diodi, rilevazione gas



La classificazione delle zone pericolose



Direttive ATEX e Apparecchiature Ex
Zone Pericolose

Gas e Vapori

Zona 0 Zona 1 Zona 2

Polveri

Zona 20 Zona 21 Zona 22



Direttive ATEX e Apparecchiature Ex
Esempio di classificazione (GAS)



Direttive ATEX e Apparecchiature Ex
Classificazione delle apparecchiature
 GRUPPI 

 gruppo I:  miniere con grisou
 gruppo II:  altre atmosfere esplosive (ambienti di superficie)

 SOSTANZE CARATTERISTICHE
I: metano
IIA: propano
IIB: etilene
IIC: idrogeno e acetilene

 CLASSI DI TEMPERATURA
 massima temperatura superficiale (°C) / classe di temperatura

 450/T1 300/T2   200/T3   135/T4   100/T5   85/T6
 temperatura ambiente -20°C / +40°C

Apparecchiature del gruppo IIC sono idonee anche per i gruppi IIB e IIA; quelle del gruppo IIB 
sono idonee per il gruppo IIA >> NON idonee per il gruppo IIC



Direttive ATEX e Apparecchiature Ex

Categoria ATEX 94/9/CE Livello di protezione 
EPL

Zona di installazione

1G Ga 0
2G Gb 1
3G Gc 2
1D Da 20
2D Db 21
3D Dc 22

Norma EN/IEC 60079-0: 2009  dal 1.06.2012

Categorie / EPL / zone



Direttive ATEX e Apparecchiature Ex
Identificazione del pericolo - EN 1127-1

1 Superfici calde
2 Fiamme e gas caldi (incluse le particelle calde)
3 Scintille di origine meccanica
4 Materiale elettrico
5 Correnti elettriche vaganti, protezione contro la corrosione catodica
6 Elettricità statica
7 Fulmine
8 Onde elettromagnetiche a radiofrequenza (RF) da 104 Hz a  3 x 1012 Hz
9 Onde elettromagnetiche da 3 x 1011 a 3 x 1015 Hz

10 Radiazioni ionizzanti
11 Ultrasuoni
12 Compressione adiabatica e onde d'urto
13 Reazioni esotermiche, inclusa l'autoaccensione delle polveri



Direttive ATEX e Apparecchiature Ex
Misure contro l’esplosione

Tecniche
 Prevenzione 

Evitare l’atmosfera esplosiva
Evitare sorgenti di accensione efficaci

 Protezione
Soppressione dell’esplosione
Sfogo dell’esplosione (venting)
Progettazione resistente all’esplosione 

Pressure or shock resistant
Prevenzione della propagazione 
dell’esplosione (isolamento)

Organizzative

 Qualificazione del personale

 Formazione del personale

 Istruzioni operative

 Autorizzazioni al lavoro

 Specifiche cautele nella manutenzione

 Segnalazione delle zone con pericolo di 
esplosione 

 Controllo e sorveglianza



Direttive ATEX e Apparecchiature Ex
LEL & UEL 

 Misura della quantità di un gas infiammabile presente nell’aria

Limiti di 
esplodibilità

LEL UEL

LEL: Lower Explosive Limit (LFL)

UEL: Upper Explosive Limit (UFL)

0        10       20       30       40       50       60       70        80       90     100 % 



Direttive ATEX e Apparecchiature Ex
Valori limite di infiammabilità

LEL UEL
acetone 2,5 13
butano 1,5 8,5
ossido di etilene 3 100
etanolo 3,5 15
benzina 0,7 5,9
etere etilico 1,9 48
idrogeno 4 75
metano 4,4 17



Direttive ATEX e Apparecchiature Ex
Suddivisione basata sulle 
caratteristiche dei gas 
esistenti

Classificazione dei gruppi di gas

Suddivisione basata sulle 
caratteristiche dei gas 
esistenti

Tabella sostanze 
infiammabili  
EN 60079-20



Direttive ATEX e Apparecchiature Ex
Temperatura di autoaccensione

 La temperatura d’accensione è la minima
temperatura alla quale la miscela aria/gas o vapori,
si accende spontaneamente.

 Da considerare nel caso un'atmosfera
esplosiva entri in contatto con una superficie
calda.



Direttive ATEX e Apparecchiature Ex
Classe di temperatura: gas e vapori 

Classe di  
temperatura

Temperatura di 
accensione delle 

sostanze

Classi di  
temperatura 
ammesse

T1 > 450 °C T1 ÷ T6
T2 > 300 °C T2 ÷ T6
T3 > 200 °C T3 ÷ T6
T4 > 135 °C T4 ÷ T6
T5 > 100 °C T5 ÷ T6
T6 > 85 °C T6



Direttive ATEX e Apparecchiature Ex
Protezione contro le esplosioni 

Innesco

Comburente Combustibile
Contenimento
d : prova di esplosione

Segregazione
p : pressurizzazione
o : immersione in olio
m : incapsulamento

Prevenzione
i: sicurezza intrinseca
e: sicurezza aumentata



Direttive ATEX e Apparecchiature Ex
Rilevatore portatile 4gas MSA

ALTAIR 4XR
ATEX II 1G Ex ia da IIC T4 Ga



Monitorare i rischi nelle zone ATEX: i rilevatori di gas infiammabili



Com’è fatto un rilevatore catalitico?



 Una sostanza chimica che attiva o accelera un processo senza subire alterazioni.

 Tipici catalizzatori sono alcuni metalli polverizzati (VIII Gruppo) quali ferro, nichel, platino, palladio 
o ossidi metallici.

 La velocità di reazione aumenta all’aumentare della concentrazione del catalizzatore, della 
temperatura, della concentrazione del gas.

Perché i sensori catalitici riescono a bruciare i gas in 
concentrazioni molto al di sotto del LEL? 

Perché contengono un

Catalizzatore



Copertura in ceramica
Il Pellet MSA

Catalizzatore (Palladio)



Fili di platino Capello umano
Il Pellet MSA



Il Pellet passivo (compensatore) è ricoperto
da uno strato di vetro

Non è possibile
l’ingresso del gas!

Il Pellet MSA



Il ponte di Wheatstone



 E’ usato nei metodi di misura catalitico e a termoconducibilità.

 La variazione della resistenza è data dalla variazione della
temperatura.

 Lo sbilanciamento è amplificato elettronicamente, il valore
fornisce l’indicazione corrispondente alla concentrazione del gas.

Il ponte di Wheatstone



Il sensore catalitico
Pellet R Pellet C

58 LEL

 Temperatura di funzionamento 
450°C o maggiore.

 Il Pellet rivelatore (R) è attivato 
cataliticamente.

 Il Pellet di compensazione (C) 
è cataliticamente inattivo.

 La resistenza di R cambia a 
causa del calore prodotto dalla 
combustione.



Avvelenamento del sensore

 Risponde solo ai gas 
combustibili

 Gli avvelenanti (H2S, siliconi, 
Freon, Idrocarburi fluorati) 
possono far diminuire la 
sensibilità.



100%

4,4

Metano

VOL%
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LEL (LIE)
UEL

Campo 
dell’esplosività

Campo 
dell’esplosività

0  ÷ 100%
LEL

LEL e UEL...

0



I rilevatori portatili multi gas 
Sono strumenti nei quali è possibile installare fino a 5 diversi 
sensori contemporaneamente. Sono adatti perciò a rilevare fino a 
6 tipi di gas, con differenti scale di misura.

Questi strumenti possono 
essere del tipo «a diffusione», 
come l’ALTAIR 4XR

Oppure possono avere una pompa interna per aspirare 
il campione da analizzare attraverso una sonda, come i 
rilevatori della serie ALTAIR 5X



Pompa di campionamento esterna

I rilevatori a diffusione possono essere 
collegati ad una pompa esterna di 
campionamento in grado di prelevare 
campioni fino a 30 m.

In questo modo possono essere utilizzati, ad esempio, 
come rilevatori portatili di gas per le verifiche di pre-
ingresso negli spazi confinati.

Una volta scollegati dalla pompa si utilizzano come 
monitor personali di gas.



Grazie alla funzione Bluetooth i rilevatori ALTAIR 4XR e ALTAIR 5X, tramite 
l’APP gratuita ALTAIR Connect, sono in grado di trasmettere e visualizzare 
su uno smartphone in tempo reale le letture dei gas e gli allarmi. L’APP offre 
molte altre funzioni, inclusa la creazione e l’invio di vari report.

I rilevatori portatili multi gas 



Il software di supervisione e gestione Safety io Grid
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La funzione di Datalogging
Tutti i rilevatori portatili di gas della gamma MSA sono dotati 
della funzione di registrazione dei dati e degli eventi 
(Datalogging).

Questa importante funzione registra anche i risultati delle 
prove di risposta ai gas e lo storico delle tarature dello 
strumento, utilissimi nella gestione e nel controllo del 
parco strumenti.

I dati vengono registrati automaticamente nello 
strumento e possono  essere scaricati su PC tramite un 
collegamento IR ed il software « MSA Link ».



Tutti i rilevatori di portatili di gas MSA possono essere testati e, se 
necessario, calibrati direttamente dall’utilizzatore. 
Le procedure di taratura sono automatiche e controllate da appositi 
software certificati che assicurano sempre la corretta taratura dello 
strumento.

Per i diversi strumenti sono disponibili i kit di 
taratura completi delle bombole e degli 
accessori adatti.

Test di risposta ai gas di taratura



Stazioni automatiche di taratura

Per tutti i rilevatori portatili della serie “ALTAIR” sono disponibili 
stazioni completamente automatiche per la taratura ed il controllo 
della funzionalità.

Queste stazioni, inoltre, possono 
registrare automaticamente e 
ritrasmettere ad un SW su cloud i dati 
degli strumenti che hanno collaudato e 
calibrato.



Il monitoraggio delle aree

Rilevatori per il monitoraggio delle aree

Fino a 4 gas monitorati
contemporaneamente, inclusi i gas 
infiammabili

Rilevatori connessi in rete
fino a 16 rilevatori in una singola rete

Monitoraggio remoto con letture e allarmi in 
tempo reale

sicurezza delle aree di lavoro sempre sotto 
controllo.

ALTAIR io360 

Il Monitoraggio delle Aree



Il monitoraggio delle areeIl Monitoraggio delle Aree



Con un grosso distributore nazionale di Gas abbiamo affrontato questa situazione:

Caso studio



Taglio di una condotta gas
Premessa: 
Poiché per sicurezza non si potevano fare foto durante l’intervento, mi sono state mandate foto da repertorio

Descrizione intervento: 
 Si entra nel sito con il rivelatore gas
 Isola la linea
 Viene inertizzata la linea con azoto
 Misurazione presenza gas con sensore IR
 Si effettua il taglio
 Si sostituisce la linea 
 Si ripristina con il metano

Per poter procedere in sicurezza avevamo in dotazione i seguenti dispositivi:



Rilevatori gas

 4 Esigenze

 Rivelare presenza gas con un dispositivo atex per 
interventi su metano

 Avere uno strumento resistente alle cadute
 Poter monitorare da remoto la persona
 Rilasciare un report dell’intervento



Cosa abbiamo proposto
Altair 5X

 E’ uno strumento che rispettava le certificazioni richieste:

II (I miniere II altre zone)
1G  1 probabilità di essere presente occasionalmente G gas
Ex (protezione antideflagrante)
da applicazione Zona 0 per rivelatori catalitici
ia usato nelle zone 0,1,2
IIC Idrogeno (I metano, IIA propano IIB etilene)
T4 temperatura fino a 135°C
Ga per zona 0 (livello do protezione degli apparecchi)



Cosa abbiamo proposto
Altair 5X

 E’ testato a caduta da 2m di altezza (arriviamo con 
alcuni dispositivi a 7,5m)

 Permette di inviare un SMS con la geolocalizzazione e 
volendo può essere implementato con un 
monitoraggio continuo da remoto

 Rilascia un report istantaneo della misura effettuata 
indicando data, ora, luogo dell’intervento, seriale dello 
strumento e concentrazione di gas misurata



Procedura
 Siamo entrati con il rivelatore gas registrando i parametri 

ed abbiamo inviato il report via e-mail (permesso di 
lavoro)

 Abbiamo isolato la linea
 Abbiamo inertizzato la linea con azoto e monitorato la 

presenza di gas

per monitorare effettivamente che il metano fosse andato via 
tutto non potevano farlo con un semplice catalitico….gli 
abbiamo fatto conoscere la tecnologia IR



Tecnologia IR

Sensore
Finestre

Lampada

Uscita Gas Entrata Gas

La lampada è la sorgente. 
Essa emette l’energia 
misurata poi dal sensore.

Il sensore misura l’energia passante.
Il gas che vogliamo misurare assorbe energia ad 
una specifica lunghezza d’onda.

Le finestre in Zaffiro proteggono la lampada ed il 
sensore dai gas aggressivi



Non abbiamo proposto lo strumento che voleva il cliente, 
ma quello che gli serviva per lavorare in sicurezza

Oltre a richiedere il prodotto specificate sempre il tipo di 
attività che dovete svolgere.

Consulenza



Attenzione alle cariche elettrostatiche
 Perché avvenga l’esplosione oltre al 

combustibile (gas o polveri) il 
comburente (Ossigeno) abbiamo la 
necessità dell’innesco



Linee conduttive
 Per lavorare in ambienti atex alcuni 

dispositivi devono avere delle proprietà 
conduttive che riducono fortemente la 
capacità di accumulare la carica 
elettrostatica

 Così come accade quando c’è 
l’esigenza di entrare in ambienti 
confinati ATEX con le imbracature che 
devono avere dei filamenti conduttivi



Antistatico, Elmetti e cuffie

 Era d’obbligo l’uso dell’elmetto ed è stato 
trovato un dispositivo che avesse 3 
caratteristiche principali:

 Che fosse antistatico 

 Che avesse un visore per la protezione degli 
occhi

 Che avesse la possibilità di collegare anche 
le cuffie 



Il V-Gard 930 è l’elmetto che hanno scelto
 Visore ad occhiale protetto e sempre disponibile
 Hanno risolto il problema degli occhiali da vista…e delle mascherine
 Possono trasformarlo in visore pieno facciale quando lavorano nei 

quadri elettrici



Questa tutta la gamma di elmetti ATEX



Limiti costruttivi
 Riuscire a produrre dispositivi plastici antistatici non è così semplice

 Nell’insieme cuffia ed elmetto, la prima è certificata per zona 0 la seconda no



Le cuffie che hanno scelto
 SNR 28db  ( si arriva fino a 36db)
 Cuscinetti in memory
 Regolazione in altezza
 Braccetti di tenuta indipendenti



Cariche elettrostatiche

 A differenza dei rivelatori gas dove dovevamo verificare la 
presenza di questo simbolo: 

 Per gli elmetti dobbiamo cercare

 certificazione antistatica INERIS per l'utilizzo in ambienti 
ATEX/esplosivi



Ricordate!!!…l’energia necessaria per innescare 
un’esplosione è davvero bassa!!



Procedura 

 Si effettua il taglio in sicurezza

 Sostituzione della linea 

 Saldatura



Ripristino 

 Una volta conclusa l’attività si riapre la valvola del metano e si 
monitorizzano i parametri sempre con il rivelatore Altair 5X IR 



Altri dispositivi antistatici (per ambienti      ) 

 Semimaschere 
 Maschere pieno facciali 



 Autorespiratori e sistemi carrellati

Altri dispositivi conduttivi (per ambienti      ) 



Ricapitolando
Abbiamo dotato l’operatore di un rivelatore gas

L’elmetto

Le cuffie

L’imbracatura…..

Ecco cosa manca……..

Abbigliamento…questo è un argomento che vediamo con Valerio d’Angelo della Unigum 



Grazie !
Noi sappiamo cosa conta davvero


