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Premessa 

L’ ossigeno è un comburente in grado di alimentare fortemente la combustione e di reagire fortemente 

con i materiali combustibili. Per una corretta gestione delle bombole di ossigeno e aria medicale presenti 

sui mezzi di soccorso dell’Associazione è stata creata questa procedura. Ogni bombola ha un suo attacco 

particolare,è presente un disco d acciaio con scritto “per uso medico” ed un etichetta con scritto 

ossigeno liquido,il nome del fornitore,il numero di lotto e la scadenza. 

Scopo 

Lo scopo di questa procedura è quello di uniformare i comportamenti di tutti gli operatori 

dell’Associazione,garantire la corretta manipolazione in sicurezza e garantire l approvvigionamento  di 

tali bombole. 

Campo di Applicazione 

La procedura si applica a tutte le attività che comportano l’ approvvigionamento delle bombole alle 

ambulanze dell’Associazione.  

Destinatari 

 Volontari 

 Dipendenti 

 Medici ed Infermieri  

 Medici ed Infermieri della U.O.C.O. 118  

 Azienda aggiudicataria della fornitura di bombole di ossigeno e aria medicale 

Istruzione Operativa 

Nella parte posteriore del piazzale della sede Palp è presente la zona di stoccaggio delle bombole 

all’interno di un box in muratura,sono presenti due box rispettivamente chiusi dove è segnalato il box 

delle bombole piene e il box delle bombole vuote. 

E’ stato formulato un registro di carico e scarico, uno per le bombole di ossigeno e uno per le bombole di 

aria medicale,su ogni ambulanza e stata inserita una checklist dove và segnato oltre che alle normale 

presenza dei vari dispositivi anche il tipo di bombola presente ( n di lotto,litri,scadenza), all’interno dei 

box è presente una tabella con il numero di tutte le bombole in entrata con il rispettivo numero di lotto e 

la scadenza,quando un operatore della palp provvede a cambiare una bombola esaurita,deve registrare 

sull’ apposito modulo il numero di bombole rimaste in giacenza. 
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Stoccaggio 

 le bombole devono essere protette da ogni oggetto che più provocare tagli o abrasione 

alle bombole, 

 i locali devono essere asciutti,freschi,ben ventilati e privi di sorgenti di calore 

 le bombole vuote e quelle piene devono essere separate con cartelli che 

contraddistinguono ciò 

 le bombole nella zona di stoccaggio devono essere tenute in posizione verticale in modo 

da non rovesciarsi 

 maneggiare con cautela evitando gli urti 

 non strisciare le bombole sul pavimento 

 non utilizzare i cappellotti di chiusura come contenitori occasionali 

PRIMA DELL INGRESSO DELLE BOMBOLE NEL DEPOSITO DI STOCCAGGIO BISOGNA 

VERIFICARE: 

 il colore dell’ ogiva deve essere bianco (O2) 

 non ci devono essere anomalie o difetti alla bombola 

 il corpo della bombola deve essere bianco 

 ci deve essere la presenza di un disco di acciaio inox con le indicazioni di “uso 

medico”,proprietario e numero di lotto scadenza 

Norme di Sicurezza per il Personale Palp 

L ossigeno è la componente fondamentale per lo sviluppo di un incendio quindi bisogna prestare 

attenzione ogni qual volta maneggiamo tali bombole. 

Ogni operatore palp che si appresta allo scarico o al carico di una bombola deve sempre indossare 

i guanti di protezione obbligatoria e le calzature di sicurezza. 

Riepilogando La Procedura: 

 bombole piene e bombole vuote si trovano separatamente nella zona di stoccaggio  

 ogni qual volta si deve sostituire una bombola vuota bisogna smontare in sicurezza quella 

vuota e posizionarla nella zona stoccaggio indicante la scritta “bombole vuote” 
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effettuando il tutto in sicurezza,prendere la bombola piena e montarla sull’ 

ambulanza,segnare sulla checklist del mezzo il numero di lotto,la scadenza,la data e la 

firma di chi esegue tale operazione 

 seguire tutti i vari processi in sicurezza e prestare attenzione a tutte le varie fonti di 

calore e i vari pericoli che possono derivare dal maneggiare tali bombole 
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