
Siete pronti a gestire i rischi legati  

alla produzione di batterie? 

Sicurezza nella produzione di batterie 
I nostri servizi
per la vostra sicurezza



I nostri servizi in sintesi

“Siamo un’azienda operante nel settore della sicurezza 
che assiste i propri clienti con soluzioni e servizi mirati 
a migliorare la loro sicurezza.
Il nostro obiettivo è quello di proteggere la salute del 
personale, salvaguardare le risorse aziendali e mettere 
l’azienda in grado di intervenire nelle emergenze.
Mettiamo a punto soluzioni multidivisionali su misura 
per i nostri clienti, concepite in base alle sfide specifiche 
che si trovano ad affrontare.”

Risposta 
a un’emergenza

Rilevazione  
e monitoraggio 
di gas e fiamme

Obiettivi di sicurezza
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Analisi del rischio e definizione degli obiettivi di protezione

I piani di sicurezza esistenti vengono rivisti per identificare potenziali 
aree di miglioramento e stabilire una sicurezza sostenibile:
–  Definizione degli obiettivi di protezione, considerando varie 

interfacce aziendali interne
– Mappatura di fiamme e gas
–  Controlli di plausibilità per i piani di sicurezza esistenti relativi 

alla protezione del personale, dell’ambiente e delle risorse 
materiali

–  Pianificazione degli interventi e sviluppo della matrice di 
responsabilità “Safety & Emergency Management”
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Produzione componenti batterie (CAM)

Coprecipitazione Filtro-banda Essiccazione Frantumazione Calcinazione

Azoto (N2)  
Idrogeno (H2)  
Ammoniaca (NH3)

Ossigeno (O2)  
Idrogeno (H2)

Nanopolvere

 Rilevazione e monitoraggio di gas e fiamme  
Soluzioni complete per la rilevazione di gas e fiamme che offrono una copertura estesa degli impianti per rilevare la presenza 
di sostanze tossiche o infiammabili, la carenza di ossigeno e la presenza di fiamme oltre alla misurazione di solventi e composti 
organici volatili. La visualizzazione e l’analisi dei dati consente una risposta rapida ed efficiente al rischio, oltre a fornire 
informazioni a lungo termine per il miglioramento dei processi e l’integrazione dei sistemi. 
 Monitoraggio personale dell’aria  
I rilevatori portatili di gas possono rilevare, misurare, monitorare e reagire a qualunque pericolo nell’area immediatamente 
circostante. Per il monitoraggio personale, test sul posto e normali controlli pre-accesso. Questi dispositivi consentono agli 
utenti di rilevare e monitorare rischi di incendio, sostanze tossiche e carenza di ossigeno, oltre a misurare solventi e composti 
organici volatili.
 DPI  
Essenziali per la protezione del personale, protezione respiratoria leggera per nanoparticelle e gas tossici. I respiratori  
a filtro assistito forniscono in modo continuo aria filtrata all’operatore, impedendo l’inalazione di polvere, nanoparticelle  
e vari gas tossici. Vengono inoltre utilizzate semimaschere per proteggere il personale da sostanze tossiche. La disponibilità  
di dispositivi di fuga garantisce l’evacuazione sicura del personale in caso di incidente.

 Risposta di emergenza  
Gli operatori di primo soccorso devono considerare qualunque incendio in cui sono coinvolte batterie come incidente 
combinato di incendio, evacuazione e hazmat. Per una risposta a questo incidente deve essere indossato un respiratore 
completo. Dovrebbero anche essere usate termocamere per assistere nella valutazione della situazione e rilevatori personali 
di gas per monitorare e rilevare la presenza di gas tossici e infiammabili.

Produzione e assemblaggio celle batterie

Miscelazione Recupero dei solventi Riempimento Formazione Invecchiamento

Azoto (N2)  
Monossido di carbonio (CO)  
Fluoruro di idrogeno (HF)

N-metil-2-pirrolidone (NMP)  
Diclorometano (DCM)

Carbonati di metile



Sempre operativi –  
soprattutto nelle emergenze!
Le batterie agli ioni di litio sono state un’invenzione fondamentale per 
l’umanità, non solo perché sono essenziali per la decarbonizzazione 
di molte attività, ma anche per la loro capacità di immagazzinare alte 
densità di energia elettrica generata dal vento, dalle onde e dagli 
impianti solari. Durante il ciclo di vita delle batterie al litio, dalla 
produzione, all’impiego fino al riciclaggio, la sicurezza è fondamentale, 
specialmente perché durante il processo produttivo si utilizzano 
o sono presenti numerose sostanze potenzialmente tossiche  
e/o esplosive. Se le batterie non funzionano correttamente (durante 
l’impiego o la carica) oppure sono danneggiate, possono presentare 
un rischio di incendio e/o di esplosione.

Siete pronti?
I nostri servizi vi supportano:
– nell’adempimento dei vostri doveri di imprenditore
– nella protezione dei vostri dipendenti
–  nel garantire che la vostra azienda rimanga operativa in caso 

di emergenza

Estrazione Riciclaggio

Raffinazione

Produzione 
catodi AM

Uso delle 
batterie

Discarica
Produzione di celle per batterie

Vi interessa l’argomento?  
Saremo lieti di tenervi aggiornati sulle nostre offerte. 
Il rappresentante di zona di Dräger vi presenterà di 
persona le varie opzioni.  
I suoi dati di contatto sono riportati sull’ultima 
pagina. Non esitate a contattarci.



Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i Paesi. 
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni Paesi e non  
necessariamente nel Paese di diffusione del presente materiale. Per  
informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

SEDE PRINCIPALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania

www.draeger.com

ITALIA
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com

Potrete trovare il vostro responsabile vendite locale in:  
www.draeger.com/contattateci

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
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