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Introduzione
Le batterie al litio rappresentano una modalità di stoccaggio elettrochimico dell’energia, 
caratterizzata da grande densità energetica, circa dieci volte quella delle batterie con 
tecnologia al piombo acido, che le ha rese straordinariamente diffuse. I principi di base 
che ne permettono il funzionamento, tuttavia, hanno reso necessari anni di affinamenti 
e maturazione tecnologica per avere dei dispositivi abbastanza sicuri, ma che vanno 
gestiti con straordinaria attenzione. In una batteria sono presenti, infatti, liquidi che 
possono essere infiammabili e/o tossici, ed elementi metallici che possono innescare la 
combustione e sostenerla.

Attività che, tipicamente, impiegano/gestiscono batterie al litio

• Impianto di trattamento rifiuti
• Deposito batterie ioni-litio c/o centro riciclo batterie
• Container trasporto batterie ioni-litio su strada
• Produttori auto elettriche
• Aziende noleggio auto elettriche
• Concessionari auto elettriche
• Officine manutenzione auto elettriche
• Qualsiasi attività che abbia batterie al litio al proprio interno anche semplicemente per il 

funzionamento di attrezzature/impianti

Finalità del documento
Il documento fornisce istruzioni 
generali da attuare per gestire 
correttamente gli aspetti H&S relativi 
alle batterie al litio presenti in azienda.
Le indicazioni generali di seguito 
riportate non hanno pretesa di 
esaustività e vanno adattate ed 
adeguate alle procedure aziendali già 
esistenti.
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Indicazioni operative
Effettuare un’analisi del ciclo lavorativo
Al fine di individuare tutte le fasi in cui si è in presenza di batterie 
al litio è necessario effettuare un’analisi approfondita del ciclo 
lavorativo aziendale:

• Trasporto/consegna
• Stoccaggio (attivo e passivo)
• Movimentazione (carico, scarico, movimentazione verso altre 

aree)
• Utilizzo in sede (ordinario funzionamento per alimentare 

attrezzature)
• Utilizzo su strada (veicoli aziendali)
• Manutenzione impianti / attrezzature che contengano batterie 

al litio (es. officine)
• Gestione emergenze 

 

Individuare i pericoli
Per ciascuna fase ed in funzione di: tipologia batterie, chi ci lavora, 
ecc… individuare tutti i pericoli.Se ne riporta a seguire un elenco non 
esaustivo:

• Incendio/esplosione (compreso il “Jet flame”: gas che sfiatando 
dalla batteria che sta andando fuori controllo prende fuoco, 
diventando una specie di “piccolo lanciafiamme”)

• Caduta accidentale
• Rilascio di gas (tossici o infiammabili)
• Elettrico
• Fuga termica (Thermal runway) ed esplosione meccanica con 

proiezione di frammenti a notevole distanza/onda d’urto
• Invecchiamento
• Incidente stradale
• Effettuazione di altre attività incompatibili
• Carenza di segnaletica
• Carenze manutentive (es. batterie veicoli aziendali)
• Carenza di formazione/addestramento per svolgere 

adeguatamente attività di manutenzione o per intervenire 
durante i vari scenari di emergenza

• Inadeguatezza misure/presidi antincendio
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Valutare i rischi
Per ciascun pericolo individuato valutare tutti i rischi e le mansioni esposte:

• ustione, elettrocuzione, fulminazione, asfissia, intossicazione, 
• traumi da impatto, lesioni di varia natura
• difficoltà gestione emergenze/esodo (cadute, inciampi, …)
• esposizione a sostanze chimiche pericolose
• infortuni dovuti a carenza di coordinamento con Fornitori/attività limitrofe
• infortuni / eventi dannosi dovuti a carenze di informazione / formazione / 

addestramento / procedure / …

Individuazione delle misure di prevenzione e protezione 
A valle della valutazione dei rischi è necessario Individuare le misure di prevenzione e 
protezione considerando:

• eventuali autorizzazioni applicabili presenti ed in corso di validità
• struttura del locale / allestimento adeguati, con particolare riferimento a:

 ˗ climatizzazione/umidità/aerazione
 ˗ stoccaggio all’aperto con protezione da agenti atmosferici, bassa variazione di 

temperatura (no temperature elevate o troppo rigide), prevenzione di allagamenti
 ˗ batterie in numero controllato e adeguatamente separate, anche in funzione della 

tipologia di locale che le ospita
 ˗ batterie con max 50% di ricarica
 ˗ no illuminazione solare diretta
 ˗ locali di ricarica / stoccaggio dedicati, idoneamente allestiti ed isolati
 ˗ materiali/forme dei manufatti devono consentire un’agevole bonifica in caso di 

evento avverso
 ˗ studiare idonea collocazione/allestimento per gestire allontanamento/evacuazione 

dalle varie aree:
 → idonee vie di fuga;
 → facilità di intervento per movimentare gli accumulatori

• evitare vicinanza con altre fonti di pericolo; studiare presenza di:
 → cavi ad alta tensione
 → cabine di trasformazione
 → serbatoio di gas o liquidi infiammabili
 → ulteriori aree di stoccaggio di materiale potenzialmente pericoloso;

• presidi/impianti antincendio adeguati in funzione della tipologia di batterie presenti
• installazione di eventuali termocamere 
• fornitura di Box Litio per stoccare/trasportare in sicurezza batterie a litio danneggiate o 

difettose in stato critico che potrebbero evolvere verso una fuga termica (Thermal runway)
• stoccaggio
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 ˗ scaffalature idonee, anche a sostenere eventi avversi (es. aumento di temperature 
durante il Thermal runway)

 ˗ no stoccaggio di altri materiali/oggetti a diretto contatto con le batterie (rischio di 
deformazione meccanica/perforazione)

• segnaletica (identificazione delle aree, indicazione dei pericoli, prescrizioni, divieti, 
identificazione imballaggi, norme comportamentali, etc.)

• valutazione ed individuazione aree ad accesso ristretto / controllato
• controllo periodico su integrità e mantenimento, in genere, delle misure di prevenzione 

e protezione (verifiche visive/operative)
• scenario di emergenza specifico all’interno del Piano di Emergenza ed organizzazione 

simulazioni di emergenza periodiche (emergenza durante l’utilizzo di veicoli su strada, 
incendio/esplosione in sede, …)

• verifica presenza attività a rischio od incompatibili nelle vicinanze del sito
• individuazione DPI (in funzione della mansione svolta: guanti/abbigliamento contro 

folgorazione, arco elettrico; elmetti/occhiali contro proiezione di schegge/oggetti) e 
dispositivi di protezione collettiva

• eventuale necessità dispositivi lavoratori isolati
• adeguamento normativa ADR



www.cobat.it


