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emergenzeemergenze

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Decreto Ministero Interno 10 marzo 1998

Decreto Presidente della Repubblica 151/2011



Agenda

1. L’incendio e la prevenzione
� Principi della combustione
� Prodotti della combustione
� Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
� Effetti dell'incendio sull'uomo
� Divieti e limitazioni di esercizio

CORSO PER ADDETTO ALL’ANTINCENDIO E 
ALL’EVACUAZIONE DEI LAVORATORI – MEDIO RISCHIO
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� Divieti e limitazioni di esercizio
� Misure comportamentali 

2. Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
� Principali misure di protezione antincendio
� Evacuazione in caso di incendio
� Chiamata dei soccorsi

3. Esercitazioni pratiche
� Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
� Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata avvalendosi di 

sussidi audiovisivi oppure tramite dimostrazione pratica



Quadro normativo

� Legge 818/1984 e modificazioni seguenti: Elenchi ministero
dell’interno

� DM 31/3/1984: Distanze minime di sicurezza serbatoi GPL

� DM 19/08/1996: Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di
intrattenimento e di pubblico spettacolo

LEGGI O ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
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intrattenimento e di pubblico spettacolo

� DM 18/09/2002: Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture
sanitarie pubbliche e private

� DM 22/2/2006: Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o
locali destinati ad uffici

� DM 10/03/1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell’Emergenza nei luoghi di lavoro



Quadro normativo

� DM 19/03/2015: Regola tecnica antincendi strutture sanitarie
pubbliche e private

� DM 03/08/2015: Approvazione di norme tecniche di prevenzione
incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139.

� DM 9/05/2007: Direttive per l’attuazione per l’approccio

LEGGI O ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
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� DM 9/05/2007: Direttive per l’attuazione per l’approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio

� DPR 151/2011: Regolamento recante semplificazione della disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Molte altre leggi e decreti specifici per: alberghi, case cura, distributori
di carburanti,Vigili del Fuoco ecc.



Decreto Legislativo 81/2008

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza;

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
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t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo
grave e immediato, secondo le Disposizioni di cui all'articolo 43. Tali
misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle
dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle
persone presenti.
Art. 43 - Disposizioni generali

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 
1, lettera b);



Decreto Legislativo 81/2008

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di
esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri
applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita
umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere
adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità
dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai

Art. 46 - Prevenzione incendi
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3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai
fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le
conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle

attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione
antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.



Decreto Legislativo 81/2008

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i
criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze
nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10
marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei
luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro
dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco,

Art. 46 - Prevenzione incendi
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dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco,
dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di
assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per
l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione
contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di
prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve
essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive
competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo
di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili
per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.



DM 10/03/1998

Art. 2 Valutazione dei rischi di incendio

� Basso rischio
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� Basso rischio

� Medio rischio

� Elevato rischio



Art. 7 - Formazione addetti prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione
dell’emergenza.

Allegato IX:

DM 10/03/1998
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Allegato IX:

Basso rischio - quattro ore di formazione

Medio rischio - otto ore di formazione

Elevato rischio - sedici ore di formazione



DPR 151/2011

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a
norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Le attività sono divise in tre categorie:
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Le attività sono divise in tre categorie:

- Cat. A Controllo a campione entro 60 gg dal
ricevimento dell’istanza

- Cat. B Controllo a campione entro 60 gg dal
ricevimento dell’istanza

Cat. C Controllo attraverso visita tecnica entro 60 gg
dal ricevimento dell’istanza



DPR 151/2011

N. ATTIVITA'
CATEGORIA

A B C

70

Locali adibiti a depositi di
superficie lorda superiore
a 1000 m2 con
quantitativi di merci e
materiali combustibili

fino a 3.000 
m2

oltre 3.000 
m2
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materiali combustibili
superiori
complessivamente a
5.000 kg

m m

71
Aziende ed uffici con oltre
300 persone presenti

fino a 500 
persone

oltre 500 e 
fino a 800 

persone

oltre 800 
persone



DPR 151/2011

72

Edifici sottoposti a tutela ai sensi
del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.
42, aperti al pubblico, destinati a
contenere biblioteche ed archivi,
musei, gallerie,
esposizioni e mostre, nonché
qualsiasi altra attività contenuta
nel presente Allegato.

Tutti
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73

Edifici e/o complessi edilizi a uso
terziario e/o industriale
caratterizzati da promiscuità
strutturale e/o dei sistemi delle
vie di esodo e/o impiantistica con
presenza di persone superiore a
300 unità, ovvero di superficie
complessiva superiore a 5.000
m2, indipendentemente dal
numero di attività costituenti e
dalla relativa diversa titolarità.

fino a 500 
unità ovvero 
fino a 6.000 

m2

oltre 500 
unità ovvero 
oltre 6.000 

m2



DM 19/03/2015

� Campo di appartenenza

Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto

(punto 86 D.M. 16/2/82)

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di 
ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o 

diurno con oltre  25 posti letto
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diurno con oltre  25 posti letto

(punto 68 D. P. R. 151/2011)

Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza 
specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle 
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di 

superficie complessiva superiore a 500 m2

(punto 68 D. P. R. 151/2011)



Strutture sanitarie da 25 a 50 posti letto

Ambulatori da 500 a 1000 mq

SCIA

DM 19/03/2015

� Contesto Normativo

Cat .A DPR 151/2011
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Strutture sanitarie olre i 50 posti letti

Ambulatori oltre i 1000 mq

Approvazione progetto + SCIA

Cat. B/C DPR 151/2011



DM 19/03/2015

� Contesto Normativo

o Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi 
allegata al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 
2002

o Dispone l’ integrale sostituzione dei titoli III e IV del DM 
18/9/02 ed inserisce un nuovo titolo V

o Titolo III: strutture sanitarie esistenti che erogano prestazioni in 
regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo 

2017 16CPS Piemonte – Consulenza e Progetti di Sicurezza

regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo 
continuativo e/o diurno

o Titolo IV: Cap.I Strutture sanitarie, sia esistenti che di nuova 
costruzione, non soggette agli adempimenti del DPR 151/11

o Cap.II,III e IV Strutture sanitarie, sia esistenti che di nuova 
costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica 
in regime ambulatoriale;

o Titolo V:sistema di gestione della sicurezza finalizzato 
all’adeguamento antincendio



Art. 2

o Dispone che le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di 
ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o 
diurno, con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del 
decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002, che non abbiano 
completato l’adeguamento alle disposizioni dello stesso DM devono 
essere  adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III 
con le seguenti modalità:
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1° step di 
adeguamento

entro 24.4.16

2° step

di adeguamento

entro 24.4.19

3° step di 
adeguamento

entro 24.4.22

4° step di 
adeguamento

entro 24.4..25



Step

1) presentazione progetto adeguamento complessivo ( cat.B /C); 

2) individuazione di un responsabile tecnico della sicurezza per predisposizione e attuazione del SGS (potra’
coincidere con altre figure tecniche presenti all’interno dell’attivita’ e deve aver frequentato,  con esito positivo, il 
corso base di specializzazione DM 5/8/2011)

3) presentazione ( cat. A,B e C) SCIA e asseverazione relativa a: 

• adeguamento depositi infiammabili

• installazione estintori 

• installazione segnaletica sicurezza antincendio 
• modalità di utilizzo bombole gas medicali 

• predisposizione e adozione SGS (gestione ordinaria e in emergenza) 

1°Step 24/04/2016
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Presentazione SCIA con asseverazione relativa a:

• adeguamento di autorimesse, spazi per convegni, uffici, aule, mense, RM, TAC.

• adeguamento requisiti separazione, comunicazione 

• adeguamento depositi materiale combustibile,laboratori 

• adeguamento impianto distribuzione gas combustibili/medicali 

• realizzazione impianto rivelazione, segnalazione, allarme incendio 

• adeguamento reazione al fuoco tendaggi, mobili imbottiture, sedie 

• SGS (AGGIORNATA gestione sicurezza, ordinaria e in emergenza ) 

2° step 24/04/2019 



Step

� Presentazione SCIA e asseverazione relativa a:

� vani scala almeno di tipo protetto

� doppia uscita per locali ai piani interrati

� adeguamento ascensori 

� adeguamento impianti condizionamento 

� rete di idranti e impianti automatici antincendio 

� realizzazione centro gestione emergenze 

� SGS AGGIORNATA gestione sicurezza, ordinaria e in emergenza 

3° step 24/04/2022 
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� Presentazione SCIA e asseverazione relativa al completo adeguamento della struttura con: 

� adeguamento resistenza al fuoco strutture 

� realizzazione compartimentazioni 

� adeguamento vie di uscita 

� realizzazione monta lettighe antincendio 

� installazione materiali classificati ai fini della reazione al fuoco 

4° step 24/04/2025



DM 3/08/2015

Negli ultimi tempi si sono molto sviluppati studi scientifici sul comportamento 
del fuoco e delle persone coinvolte.

Ciò presuppone di trattare l’incendio non solo in modo empirico, ma anche in 
modo predittivo.
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DM 3/08/2015

� Disporre di un testo unico in luogo di innumerevoli regole tecniche;

� Semplificare;

� Adottare regole meno prescrittive, più prestazionali e flessibili;

� Fare in modo che le norme VVF si occupino solo di “antincendio”;

� Prevedere la possibilità di scegliere fra diverse soluzioni;

� Favorire l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria antincendio.
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DM 3/08/2015
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DM 3/08/2015
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Struttura del provvedimento

Il provvedimento è costituito, oltre al preambolo, da:

− Parte dispositiva costituita da 5 articoli.

Art. 1: Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche

di prevenzione incendi;

Art. 2: Campo di applicazione;

Art. 3: Impiego dei prodotti per uso antincendio;
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Art. 3: Impiego dei prodotti per uso antincendio;

Art. 4: Monitoraggio;

Art. 5: Disposizioni finali;

− Un allegato (Codice di prevenzione incendi) diviso in 4 Sezioni.



L’allegato

L'Allegato, è il "Codice di prevenzione incendi", suddiviso in 4 Sezioni:

G Generalità (termini, definizioni; progettazione antincendio;

determinazione profili di rischio); “RTO”

S Strategia antincendio (misure antincendio, da reazione

al fuoco a sicurezza impianti tecnologici); “RTO”
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V Regole tecniche verticali (Aree a rischio specifico, atmosfere

esplosive; vani ascensori); “RTV”

M Metodi (ingegneria sicurezza antincendio, scenari per

progettazione prestazionale, salvaguardia della vita). “FSE”



Struttura dell’allegato
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Campo di applicazione

Il Codice si applica in genere a: “attività soggette” non normate, di cat. 
B/C del DPR n. 151/2011.

Può essere utilizzato come riferimento per attività non soggette a 
controllo VVF.

Si applica ad attività nuove ed esistenti, senza distinzione.
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Novità rispetto alle attuali regole tecniche, per le quali sono di norma 
previste prescrizioni meno gravose per attività esistenti.



Alcune definizioni

� Regola tecnica di prevenzione incendi (o regola tecnica): disposizione 
normativa cogente in materia di prevenzione incendi.

� Regola tecnica orizzontale (RTO): regola tecnica applicabile a tutte le 
attività.

� Regola tecnica verticale (RTV): regola tecnica applicabile a una specifica 
attività.

� Profilo di rischio: indicatore speditivo della gravità di rischio di incendio 
associata all'esercizio ordinario di un’attività.
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� Strategia antincendio: combinazione delle misure antincendio finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio.

� Misura antincendio: categoria omogenea di strumenti di prevenzione, 
protezione e gestionali per ridurre rischio incendio (S.1÷S.10).

� Livello di prestazione: specificazione oggettiva della prestazione richiesta 
all'attività per realizzare la misura antincendio.



Alcune definizioni

� Soluzione conforme: soluzione di immediata applicazione, che garantisce il 
raggiungimento del livello di prestazione.

� Soluzione alternativa:il progettista è tenuto a dimostrare il 
raggiungimento del livello di prestazione.

� Soluzione in deroga: richiesta l'attivazione del procedimento di deroga 
secondo la normativa vigente.
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Metodologia di progettazione

Il Codice utilizza la nuova metodologia consistente nell’individuazione di 
livelli prestazionali (I, II III, IV, …), introdotta per la prima volta in Italia nel 
campo della resistenza al fuoco col D.M. 9/3/2007 estendendola a 
tutte le altre “misure antincendio” (Relazione al fuoco, 
compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza, controllo 
dell’incendio, …)
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Metodologia di progettazione

1) Valutazione del rischio (stabilire i profili di rischio Rvita, Rbeni e 
Rambiente)

2) Attribuzione livelli di prestazione (I, II, III, IV, …)

3) Per ogni misura antincendio sono specificati i criteri di attribuzione del 
livelli di prestazione.

4) Scelta soluzioni progettuali (Per ogni livello di prestazione sono 
specificate soluzioni conformi(18) e soluzioni alternative.
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È prevista anche la possibilità di ricorrere al procedimento di deroga per 
tutte le disposizioni del codice (se non possono essere  applicate né le 
soluzioni conformi, né le soluzioni alternative).



Progettazione attività non normate
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Progettazione attività normate
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I tre profili di rischio

Rvita Salvaguardia della vita umana 

(attribuito per ciascun compartimento)

Da ISO/TR 16738:2009 e BS 9999:2008

Rbeni Salvaguardia dei beni (artistici e strategici)

(attribuito per l'intera attività)
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(attribuito per l'intera attività)

Rambiente Tutela dell'ambiente

(attribuito per l'intera attività)



Rvita

È attribuito per compartimento in relazione ai seguenti fattori:

δocc: caratteristiche prevalenti degli occupanti che si trovano nel 
compartimento antincendio;

δα: velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio riferita al 
tempo tα in secondi impiegato dalla potenza termica per raggiungere il 
valore di 1.000 kW.
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valore di 1.000 kW.

Per “prevalenti” si intendono le caratteristiche più rappresentative del 
rischio compartimento in qualsiasi condizione d'esercizio.



δocc caratteristiche degli occupanti
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δα: caratteristiche di crescita 
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Profili Rvita esempi
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Profili Rbeni

E’ effettuata per l’intera attività in funzione del 
carattere strategico dell’opera da costruzione 
e dell’eventuale valore storico, culturale, 
architettonico o artistico e dei beni in essa 
contenuti.

Si considera vincolata per arte o storia se essa o i beni contenuti 
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Si considera vincolata per arte o storia se essa o i beni contenuti 
sono tali a norma di legge;

• Risulta strategica se  è tale a  norma di legge o in considerazione 
di pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile o su indicazione 
del responsabile dell’attività



Riassumendo

I profili di rischio sono indicatori semplificati per valutare il rischio di 
incendio dell’attività.

Servono per attribuire livelli di prestazione e individuare la misure 
antincendio.
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- Rvita = f(∂occ, ∂α),                                    per ciascun compartimento

- Rbeni = f(ed. vincolato, strategico),                   per ciascun compartimento

- Rambiente = valutazione (se occorre), per intera attività compartimento



Nel decreto 

Si tratta anche di:

� Reazione al fuoco (gruppi di materiali)

� Resistenza al fuoco (strutture)

� Progettazione della compartimentazione

� Progettazione del sistema d’esodo

� Progettazione degli allarmi e dei sistemi di rivelazione 
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� Progettazione di vani per ascensori antincendio

Questi argomenti secondo noi sono da trattare in sede di 
progettazione e non competono ai RSPP



Quadro normativo

Le norme tecniche sono redatte da appositi Enti 
ai quali aderiscono volontariamente e 
contribuiscono i soggetti nazionali o internazionali 
della industria o delle associazioni relative. 

Norme tecniche
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Fra gli enti di normazione europea ed italiana ci 
sono:
→ ISO International Organization for
Standardization
→ UNI – Ente Nazionale Italiano di unificazione



Il triangolo del fuoco
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� Tutto ciò che brucia   � Carta
Legno
Benzina – Gasolio
Plastica
Metano-acetilene-gpl
Idrogeno

Definizioni

Combustibile
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� Ossigeno
� Tutto ciò che è in grado di liberare ossigeno 

durante la combustione

� Scintilla
� Fiamma libera
� Temperatura molto elevata

Comburente

Innesco



PARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONE

Combustibili Liquidi

Punto di infiammabilità - flash point: è la temperatura minima alla quale i 
vapori di un combustibile si accendono in presenza di fiamma.

Sostanza Punto di infiammabilità (Flash Point)
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Sostanza Punto di infiammabilità (Flash Point)

Gasolio 65 C°

Acetone -18 C°

Benzina -37 C°

Alcool Metilico 11 C°

Alcool Etilico 13 C°

Toluene 4 C°

Olio Lubrificante 149 C°



La temperatura di accensione/autoaccensione è la minima
temperatura alla quale una miscela combustibile-comburente inizia a
bruciare spontaneamente in modo continuo e senza ulteriore
apporto di calore dall’esterno

Combustibili Liquidi

PARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONE

Sostanza Temperatura di accensione
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Sostanza Temperatura di accensione

Gasolio 220 C°

Acetone 540 C°

Benzina 250 C°

Alcool Metilico 455 C°

Carta-Legno 220-250 C°

Gomma 
sintetica

300 C°

Metano 537 C°



PARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONE

Massima temperatura raggiungibile dalla 
combustione della sostanza che sta bruciando

Sostanza Temperatura di combustione
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Idrogeno 2205 C°

Propano 2230 C°

Metano 2050 C°



Combustibili

Combustibili 
Gassosi

Il limite di infiammabilità rappresenta il campo entro il quale la 
miscela combustibile-comburente, in presenza di innesco, è in 
grado di bruciare

Gas Campo di infiammabilità
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Gas Campo di infiammabilità

Metano 5-15%

GPL 1,9-9,5 %

Idrogeno 4-93,9 %

Acetilene 2-82%

Butano 1,5-8,5 %



Combustibili

La prima riga individua i componenti necessari alla reazione (tre addendi ↔
tre lati del triangolo del fuoco).
La seconda raffigura i simboli delle condizioni perché la reazione avvenga e si
mantenga.
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Combustione

La combustione è una reazione chimica molto veloce e che 
emette molta energia sotto forma di calore.

La combustione può essere completa od incompleta.
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Combustione

L’Idrogeno

E’ un gas molto reattivo, leggerissimo.
Brucia con una fiamma incolore emettendo una
grandissima quantità
di energia sotto forma di calore.
Durante la combustione dell’idrogeno non si producono
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Durante la combustione dell’idrogeno non si producono
fumi diretti e
la combustione non può avvenire in modo parziale.

Particolare attenzione ai locali dove si effettuano cariche 
di batterie.



Classificazione degli incendi

Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 classifica gli incendi in quattro classi:

INCENDI DI CLASSE A: incendi di materiali solidi, usualmente di 
natura organica, che portano alla formazioni di braci 

INCENDI DI CLASSE B: incendi di materiali liquidi o solidi 
liquefacibili,   quali petrolio, paraffina, vernice oli, grassi, ecc.
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liquefacibili,   quali petrolio, paraffina, vernice oli, grassi, ecc.

INCENDI DI CLASSE C: incendi di gas

INCENDI DI CLASSE D: incendi di sostanze metalliche



Classificazione degli incendi

CLASSE DI INCENDIO NON COMPRESA NEL DM 
10/03/1998

INCENDI DI CLASSE E: incendi di quadri elettrici sotto 
tensione
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Le cause di un incendio 

� Negligenza nell’uso di fiamme libere e di apparecchi
generatori di calore

� Inadeguata pulizie delle aree di lavoro e scarsa
manutenzione delle apparecchiature

� Riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate
da persone non qualificate
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da persone non qualificate



Le cause di un incendio 

� Utilizzo non corretto di impianti di riscaldamento portatili
� Ostruire la ventilazione di apparecchi di riscaldamento,

macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio
� Negligenze di appaltatori o di addetti alla manutenzione
� Fumare in aree ove è proibito, o non usare il posacenere
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Le cause di un incendio 

� Impianti elettrici o utilizzatori difettosi, sovraccaricati
e non adeguatamente protetti

� Impianti elettrici non a norma o non correttamente
mantenuti

� Apparecchiature elettriche lasciate sotto tensione
anche quando inutilizzate
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anche quando inutilizzate



Fasi dell’incendio
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Simboli per le classi di incendio
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L'acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti
più comunemente utilizzate per tali incendi.
Le attrezzature utilizzanti gli estinguenti citati sono estintori,
naspi, idranti, od altri impianti di estinzione ad acqua.

Incendi di classe A
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Incendi di classe B

Per questo tipo di incendi, gli estinguenti più comunemente
utilizzati sono costituiti da schiuma, polvere e anidride
carbonica.
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Incendi di classe C

L'intervento principale contro tali incendi è quello di bloccare il 
flusso di gas chiudendo la valvola di intercettazione o 
otturando la falla. 
A tale proposito si richiama il fatto che esiste il rischio di 
esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di 
intercettare il flusso del gas. 
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Incendi di classe D

Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per gli 
incendi di classe A e B è idoneo per incendi di sostanze 
metalliche che bruciano (magnesio, potassio, sodio). 
In tali incendi occorre utilizzare delle polveri speciali ed 
operare con personale particolarmente addestrato.
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Gli estinguenti specifici per incendi di impianti elettrici 
sotto tensione sono costituiti da polveri dielettriche e 
da anidride carbonica.

Incendi di impianti ed attrezzature elettriche
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Tipi di incendio e sostanze estinguenti

Acqua� Idonea per fuochi in classe A

Come agisce:
� abbassamento della temperatura del 

combustibile per assorbimento del calore
� azione di soffocamento per sostituzione 
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� azione di soffocamento per sostituzione 
dell'ossigeno con il vapore acqueo 

� diluizione di sostanze infiammabili solubili in 
acqua fino a renderle non più tali 

� imbevimento dei combustibili solidi

Incompatibile con:  - Sodio e Potassio (libera idrogeno)
- Carburi (libera acetilene)
- Impianti elettrici in tensione (conduttore)



Schiuma � Idonea per fuochi in classe A e B

Come agisce:
� separazione combustibile-comburente
� abbassamento della temperatura del combustibile per 

assorbimento del calore

Rapporto tra la schiuma prodotta e la soluzione acqua 

Tipi di incendio e sostanze estinguenti
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Rapporto tra la schiuma prodotta e la soluzione acqua 
schiumogeno iniziale

Schiume a bassa espansione 1:6 1:12
Schiume a media espansione 1:30 1:200
Schiume ad alta espansione 1:5001:1000

Incompatibile con: - Sodio e Potassio (libera idrogeno)
- Carburi (libera acetilene)
- Impianti elettrici in tensione (conduttore)



Polvere � Idonea per fuochi in classe A,B,C e D

Come agisce:
� separazione combustibile-comburente
� abbassamento della temperatura del combustibile per 

assorbimento del calore 

Tipi di incendio e sostanze estinguenti
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assorbimento del calore 

Per incendi di classe D si devo utilizzare polveri speciali

Non esistono incompatibilità



Anidride carbonica (CO2) � Idonea per fuochi in classe B e C 

Come agisce:
� separazione combustibile-comburente 

Tipi di incendio e sostanze estinguenti
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� separazione combustibile-comburente 
� abbassamento della temperatura del combustibile 

per assorbimento del calore 

Sconsigliata per fuochi in classe A e D



Tipi di incendio e sostanze estinguenti

Gli idrocarburi alogenati si stanno abbandonando poiché sono 
causa del buco dell’ozono ed ad altissime temperature si 
decompongono creando fosgene (sostanza tossica per 

Altri agenti estinguenti
Halon - Idrocarburi alogenati 
Argonite - 50% Azoto e 50% Argon
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decompongono creando fosgene (sostanza tossica per 
l’uomo)



Riassumendo

Legenda
Bianco: 
scarsamente 
efficace
Rosso: vietato
Verde: idoneo

Legnami, carta e carboni
Gomma e derivati
Tessuti naturali
Cuoio e pelli
Libri e documenti

Quadri, tappeti pregiati e mobili d'arte
Alcoli, eteri e sostanze solubili in acqua
Vernici e solventi
Oli minerali e benzine

Tipo di incendio Materiali coinvolti Schiuma
Anidride 

carbonica
Polvere

Materiali solidi, 
combustibili 

infiammabili ed 
incandescenti

Materiali liquidi per i 
quali è necessario un 
effetto di copertura e 

Acqua
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Oli minerali e benzine
Automezzi
Idrogeno
Metano, propano e butano
Etilene, propilene ed acetilene
Nitrati, nitriti, clorati e perclorati
Alchilati di alluminio
Perossido di sodio e di potassio
Magnesio e manganese
Sodio e potassio
Alluminio in polvere
Trasformatori
Alternatori
Quadri ed interruttori
Motori elettrici
Impianti telefonici

effetto di copertura e 
soffocamento

Materiali gassosi 
infiammabili

Sostanze chimiche 
combustibili 

spontaneamente in 
presenza di aria (*)

Uso su corrente 
elettrica



Prodotti della Combustione
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Effetti dell’incendio sull’uomo

Il 70% delle morti da incendio è causata dal soffocamento 
derivante dal fumo

La percentuale di ossigeno diminuisce più aumentano 
i gas derivanti dalla combustione
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Concentrazione di Ossigeno Effetti
20% Situazione normale
15% Iniziali difficoltà di movimento

tra il 10% e il 15% Si commettono valutazioni errate senza rendersene conto
tra il 6% e il 10% Collasso

sotto il 6% Morte per asfissia in circa 6 minuti



Effetti dell’incendio sull’uomo

Monossido di Carbonio

� E’ un gas incolore, inodore e insapore non irritante
� Ha una densità simile all’aria, quindi stagna
� Si forma per combustione in carenza di ossigeno

Principali fonti di monossido di carbonio

2017 72

Principali fonti di monossido di carbonio
� Caldaie a gas
� Scaldabagni a gas
� Stufe e radiatori a gas o kerosene
� Caminetti e stufe a legna
� Motori di autoveicoli
� Fumo di tabacco

Si fissa all’emoglobina al posto dell’ossigeno e ci vogliono circa 5 ore 
perché dimezzi la sua concentrazione iniziale



Effetti dell’incendio sull’uomo
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Effetti dell’incendio sull’uomo

Acido Cianidrico 

E’ un veleno che si sviluppa dalla combustione di
Lana, Seta, Resine acriliche, Resine poliuretaniche
e Resine poliammidiche

2017 74

Fosgene

A contatto con l’umidità dell’aria forma acido
cloridrico che attacca pesantemente le mucose,
creando forti irritazioni.



Effetti dell’incendio sull’uomo: ustioni
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Effetti dell’incendio sull’uomo: ustioni

Primo grado
Si presentano con
arrossamento della
cute e iperestesia
con la superficie che
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con la superficie che
si schiarisce
notevolmente se
viene esercitata una
lieve pressione e non
si sviluppano
vescicole.



Effetti dell’incendio sull’uomo: ustioni

Secondo grado

Possono presentare
vescicole, con
impianto da
eritematoso a
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eritematoso a
biancastro, con un
essudato fibrinoso;
sono anch'esse
iperestesiche e
possono schiarirsi
alla digitopressione.



Effetti dell’incendio sull’uomo: ustioni

Terzo grado
La superficie dell'ustione può
essere biancastra e
formare delle pieghe,
possono presentarsi come
aree nere, carbonizzate e
simili al cuoio, o di colorito
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simili al cuoio, o di colorito
rosso vivo, per la presenza di
Hb fissata nella regione
sottodermica.
La sopravvivenza è in gioco
al di sopra del 40% del
corpo.



Misure comportamentali

� In tutti i luoghi di lavoro è vietato fumare

� Evitare lo stoccaggio di grandi quantità di 
combustibile
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� Controllo e manutenzione degli impianti elettrici

� Accumulo di rifiuti e scarti combustibili

� Controllare periodicamente le aree non 
frequentate dell’azienda



Strutture resistenti al fuoco

Al fine di separare, isolare e
proteggere i FORI IMPERIALI dai
numerosi incendi che
divampavano nel quartiere,
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divampavano nel quartiere,
Ottaviano Augusto fece erigere
un imponente muro di pietra alto
circa 33 metri conosciuto oggi
comunemente come “Muro della
Suburra”.



Sono strutture definite REI (n°)

Hanno la caratteristica di resistere al fumo, al calore e 
sono isolanti

Il n° accanto alla dizione REI indica il numero di
minuti di resistenza della struttura

Strutture resistenti al fuoco
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minuti di resistenza della struttura



Resistenza al fuoco

R (stabilità) - attitudine di un elemento da costruzione a
conservare la resistenza meccanica sotto l’azione del
fuoco;

E (tenuta) - attitudine di un elemento da costruzione a non
lasciar passare ne produrre (se sottoposto all’azione del
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lasciar passare ne produrre (se sottoposto all’azione del
fuoco su un lato) fiamme, vapori o gas caldi sul lato non
esposto al fuoco;

I (isolamento termico) - attitudine di un elemento da
costruzione a ridurre, entro un dato limite, la
trasmissione del calore.



Le strutture REI più comuni presenti in azienda sono le porte 
tagliafuoco 

Strutture resistenti al fuoco
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Strutture resistenti al fuoco

Le porte REI e le uscite di sicurezza devono essere
sottoposte, con periodicità semestrale all’ispezione per
verificare lo stato di efficienza e la conformità alla norma.

Operazioni da eseguire:
a. Verifica corrispondenza conformità alla norma 9723
b. Verifica sistemi di chiusura vari

UNI 671
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b. Verifica sistemi di chiusura vari
c. Verifica planarità ante e scorrimento
d. Registrazione e lubrificazione cerniere e sistemi di 
movimento
e. Verifica funzionamento sistemi di chiusura:

- Chiudi porta aerei ed a pavimento
- Cerniere con molla per autochiusura
- Elettromagneti
- Termofusibili
- Contrappesi e ammortizzatori di fine corsa



Strutture resistenti al fuoco

f. Verifica e regolazione maniglie, maniglioni antinfortunistici
e sistemi di apertura

g.Verifica guarnizioni antifumo, guarnizioni
termoespandenti, labirinti fumo orizzontali e verticali

h. Verifica e prova sistemi di motorizzazione
i. Verifica vie di esodo
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i. Verifica vie di esodo
j. Verifica idoneità segnaletica di sicurezza.

Sono altresì da verificare, per le porte tagliafuoco: assenza
di ostacoli alla chiusura, presenza di targhette di
omologazione, identificazione tipologica e numerica, pulizia e
lubrificazione delle cerniere, controllo regolatori di chiusura
(per porte a due battenti), cartellino porte tagliafuoco da
allegare ad ogni porta.



Porzione di edificio delimitata da elementi 
costruttivi 
che hanno una ben determinata resistenza 
REI

La compartimentazione serve:
� ad evitare che l’incendio si propaghi 

velocemente ad altre strutture
� a permettere l’evacuazione certa dei 

Compartimento Antincendio
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� a permettere l’evacuazione certa dei 
lavoratori e/o utenti 



I parametri che vengono considerati per calcolare il n° REI 
necessario alla nostra porzione di edificio sono:

� Densità di affollamento e tempo necessario allo sfollamento
� Presenza di ambienti con strutture portanti in legno
� Luoghi con presenza di materiali combustibili

Compartimento Antincendio
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Distanze di Sicurezza – DM 31/03/1984 e successivi
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Dispositivi di protezione individuale

Indumenti ignifughi - Consentono l’avvicinamento 
al fuoco

Tuta, guanti, stivali

Casco
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I DPI antincendio
N°2 ELMETTI

N°1 MEGAFONO

N°2 MASCHERE
ANTIGAS

N°2 TORCIE
RICARICABILIN°2 GUANTI

N°2 COPERTE
IGNIFUGHE
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N°2 COMPLETI IGNIFUGHI
Giacca + pantalone
Guanti
Stivali

ATTREZZATURE DA LAVORO
Ascia da VVF
Levincino (piede di porco)
Cesoie tranciabulloni
Pinze
Fune da 20m



I DPI antincendio
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Definizioni

� AFFOLLAMENTO: numero massimo di persone presenti in una 
determinata zona contemporaneamente

� MODULO DI USCITA: definizione della larghezza standard di una 
uscita di sicurezza pari a cm. 90

� DEFLUSSO PER MODULO: capacità di deflusso attraverso un 
modulo di uscita in un minuto
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� DEFLUSSO TOTALE: prodotto tra la capacità di deflusso di ogni 
modulo ed  il numero totale di moduli di una uscita

� LUOGO CALMO: spazio comunicante con una via di esodo. in cui 
non si verifichi intralcio al percorso di esodo, in cui sia possibile lo 
stazionamento delle persone in attesa dei soccorsi

� LUOGO SICURO: spazio esterno a cielo libero o spazio interno 
separato con filtri e strutture di compartimentazione dai luoghi 
di pericolo, in cui sia riscontrata la totale sicurezza



Devono essere correttamente segnalate

Devono essere tenute libere da qualsiasi ingombro

Non devono essere chiuse con chiavi o lucchetti

Uscite di Emergenza
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Non devono essere chiuse con chiavi o lucchetti

Devono aprire verso l’esterno in direzione
di un eventuale esodo

Devono avere altezza mai inferiore a 2 
metri 
e larghezza minima 90 cm



→ Estintori portatili o 
carrellati

→ Idranti e Naspi
→ Sprinkler
→ Sistemi di rivelazione fumi
→ Sistemi di evacuazione fumi

Sistemi di protezione attiva
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→ Sistemi di evacuazione fumi

Protezione attiva,
intervengono sull’incendio (non
lo prevengono)



Composti da appositi lucernari apribili anche
automaticamente e da grosse ventole di aspirazione,
vengono azionati per eliminare al più presto la maggiore
quantità di fumo possibile.

Sistemi di evacuazione fumi
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Sistemi di evacuazione fumi

Senza
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Con



� Deve essere utilizzato solo per 
principi di incendio

� Deve avere stampato la classe 
di incendio 

� Il manometro deve essere

Estintori
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� Il manometro deve essere
periodicamente controllato e
l’indicatore deve essere nella
fascia verde



In base alla quantità di estinguente contenuto l’estintore 
eroga per:

� Fino a 3 kg = 6 secondi
� Da 3 a 5 kg = 9 secondi
� Da 6 a 10 kg = 12 secondi
� Oltre 10 Kg  = 15 secondi

Estintori

2017 98



Estintori

A) Bombola

B) Estinguente

C) Propellente

D) Manometro per propellente

E) Tubo Interno per uscita estinguente

pescante
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pescante

F) Valvola di sicurezza

G) Leva di scarica

H) Uscita estinguente / raccordo 
frusta

I)   Frusta d’erogazione a media 
pressione

L) Sicura



Norma UNI 994

Sul cartellino deve essere obbligatoriamente riportato:

Manutenzione Estintori

2017 10
0

Sul cartellino deve essere obbligatoriamente riportato:

•numero di matricola o altri estremi di identificazione 
dell’estintore;

•ragione sociale, indirizzo e altri estremi di identificazione del 
manutentore;

•massa lorda dell’estintore;

•carica effettiva;

•tipo di fase effettuata;

•data dell’ultimo intervento (mese/anno nel formato mm/aa);

•firma leggibile o punzone identificativo del manutentore.



Manutenzione Estintori
Sorveglianza (UNI 5.1)

Consiste in una misura di prevenzione atta a controllare l’estintore nella posizione in cui
è

collocato, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) l’estintore sia presente e segnalato con apposito cartello, secondo quanto

prescritto dalla legislazione vigente;
b) l’estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l’accesso allo

stesso sia libero da ostacoli;
c) l’estintore non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso o

mancante il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;

UNI 9994
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mancante il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;
d) i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili;
e) l’indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso

all’interno del campo verde;
f) l’estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione,

sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.;
g) l’estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto;

in particolare, se carrellato, abbia ruote funzionanti;
h) il cartellino di manutenzione sia presente sull’ apparecchio e sia correttamente

compilato.

Le anomalie riscontrate devono essere eliminate.



Manutenzione Estintori
Controllo (UNI 5.2)

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza almeno
semestrale, l’efficienza dell’estintore, tramite effettuazione dei seguenti
accertamenti:
a) verifiche di cui alla fase di sorveglianza
b) - per gli estintori portatili: i controlli previsti al punto "verifica" della UNI EN

3-2 (accertamento della pressione interna)
- per gli estintori carrellati: i controlli previsti al punto "verifica" di cui al
punto "Accertamenti e prove sui prototipi" della UNI 9492

UNI 9994
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punto "Accertamenti e prove sui prototipi" della UNI 9492
- per gli estintori portatili a biossido di carbonio: i controlli previsti nel punto
"Verifica" della UNI EN 3-2 (accertamento dello stato di carica tramite
pesatura)

c) controllo della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas
ausiliario per gli estintori pressurizzati con tale sistema, secondo le
indicazioni del produttore.

Il produttore deve fornire tutte le indicazioni necessarie per effettuare il
controllo.

Le anomalie riscontrate devono essere eliminate, in caso contrario
l’estintore deve essere dichiarato non idoneo, sospeso dall’esercizio e
sostituito.



Manutenzione Estintori

Revisione (UNI 5.3)

Consiste in una misura di prevenzione, di frequenza almeno pari a quella indicata nel
prospetto, atta a verificare, e rendere perfettamente efficiente l’estintore, tramite
l’effettuazione dei seguenti accertamenti e interventi:

� verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e
all’idoneità degli eventuali ricambi;

� verifiche di cui alle fasi di sorveglianza e controllo;
� esame interno dell’apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione;

UNI 9994
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� esame interno dell’apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione;
� esame e controllo funzionale di tutte le parti;
� controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario, se presente, e dell’agente

estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per
verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;

� controllo dell’assale e delle ruote, quando esistenti;
� ripristino delle protezioni superficiali, se danneggiate;
� sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovra pressioni con altri nuovi;
� sostituzione dell’agente estinguente;
� montaggio dell’estintore in perfetto stato di efficienza.

Il produttore deve fornire tutte le indicazioni utili per effettuare la revisione.



Frequenza di revisione

Tipo Estintore
Tempo massimo di revisione con 

sostituzione della carica (mesi)

A polvere 36

Ad acqua o a 
schiuma

18
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schiuma
18

A CO2 60

A idrocarburi 
alogenati

72

La revisione comprende tutti i componenti 
dell’estintore.



Frequenza dei collaudi

Tipo Estintore Frequenza di collaudo

Estintori a biossido di carbonio 
(CO2) e bombole di gas ausiliario

Devono rispettare le scadenze
indicate dalla legislazione 
vigente in materia di gas 

compressi e liquefatti
Estintori che non siano già 

soggetti a verifiche periodiche 
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soggetti a verifiche periodiche 
secondo la legislazione vigente e 

costruiti in conformità alla 
Direttiva 97/23/CE (D.Lgs.

93/2000)

Ogni 12 anni

Estintori che non siano già
soggetti a verifiche periodiche 

secondo la registrazione vigente 
e non conformi alla Direttiva 

97/23/CE (D.Lgs. 93/2000)

Ogni 6 anni



Utilizzo dell’estintore
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N.B. Impugnare correttamente l’estintore ad anidride carbonica e
non usare mai direttamente su una persona per spegnere indumenti
(può provocare ustioni da freddo)



→ Non portare nel luogo dell’incendio
numerosi estintori e poi spegnere,
ma utilizzarne uno e poi prenderne
un altro e così via.

→ Allontanarsi dall’incendio solo
quando si è certi che sia ben
spento.

Utilizzo dell’estintore
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Regole per 
l’utilizzo 

dell’estintore

spento.
→ Non ricollocare gli estintori utilizzati

nuovamente a parete.



Quanti estintori sono necessari?

É determinato da disposizioni di legge.
Si deve eseguire il criterio di disporre
questi mezzi di primo intervento in
modo che siano prontamente disponibili
ed utilizzabili.

Si può ritenere che sia sufficiente
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Si può ritenere che sia sufficiente
disporre di un numero di estintori in
modo che almeno uno di questi possa
essere raggiunto con un percorso non
superiore a 15 m circa. Ne consegue
che la distanza tra gruppi di estintori
deve essere circa 30 m.



Ricapitolando
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Coperta antifiamma

Nel caso gli indumenti di una
persona abbiano preso fuoco,
non utilizzare un estintore (in
modo particolare quello ad
Anidride Carbonica).

Utilizzare la coperta
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Utilizzare la coperta
antifiamma avvolgendo
accuratamente la persona. In
assenza di coperta
antifiamma utilizzare i propri
abiti esclusi i tessuti sintetici.



Tubo flessibile conforme alla norma UNI 9487 necessario 
per portare l’acqua dall’idrante al luogo dell’incendio:

Manichette
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La manichetta avvolta male al bisogno si presenterà in questa 
condizione:



Tutte le tubazioni flessibili e semirigide, sia relative ad idranti e
naspi sia a corredo di idranti soprasuolo e sottosuolo,
devono essere verificate annualmente sottoponendole alla
pressione di rete per verificarne l’integrità.
Le tubazioni non perfettamente integre devono essere
sostituite o almeno collaudate alla pressione di 1,2 MPa.

Manichette UNI 671
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1)Togliere la corrente elettrica
2)Prelevare dalla cassetta la manichetta, tenendola dai

due raccordi metallici e lanciarla raso a terra per
svolgerla

3)Fissare ad uno dei due raccordi la lancia
4)Tenere la lancia in mano e stendere l’altra metà del

Uso della manichetta
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4)Tenere la lancia in mano e stendere l’altra metà del
tubo

5)Fissare il raccordo rimasto libero all’idrante
6)Accertarsi che la manichetta non abbia pieghe

strane
7)Aprire l’idrante tenendo saldamente la lancia
8)Aprire la lancia



I naspi sono bobine mobili permanentemente collegate
alla rete idrica e terminanti con una lancia.

Il naspo ha una portata idrica molto inferiore all’idrante
con manichetta.

Naspi
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Uso del naspo

� Impugnare saldamente la lancia

� Aprire la valvola dell’acqua
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� Aprire la valvola dell’acqua

� Tirare il naspo fino in prossimità 
dell’incendio



Sono composti da:

� Un sistema di rilevazione fumi

� Un sistema idraulico collegato 
alla rete idrica o ad estintori 

Sistemi di auto estinzione
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alla rete idrica o ad estintori 



Controllo periodico (semestrale), da effettuarsi secondo le norme specifiche
(UNI 9489 e 9490), su impianto fisso di estinzione automatico degli incendi.
Operazioni da eseguire:
� Esame generale dell’intero impianto

� Rilevamento delle pressioni in uscita e prova di funzionamento degli allarmi

� Prova di tenuta delle valvole di non ritorno

� Controllo della posizione di apertura delle valvole di intercettazione e relativo
bloccaggio

Sistemi di auto estinzione
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bloccaggio

� Prova delle alimentazioni

� Verifica delle scorte indicate dalla ditta installatrice o dal fornitore delle
apparecchiature

� Controllo dei serbatoi a pressione non dotati di segnalazione automatica di
allarme in caso di caduta di pressione

� Verifica, dopo la prova di funzionamento, del livello di carica delle batterie,
laddove presenti

� Ripassaggio delle valvole di controllo e di non ritorno

� Pulizia di tutti gli erogatori

� Prove di attivazione e apertura elettrovalvole



Sistema elettronico che riceve un segnale da un 
sensore (opacimetro) ed aziona il segnale di allarme 
antincendio.

Rilevazione fumi

2017 11
8



Riceve il segnale dai sensori e dopo un opportuno ritardo 
necessario ad evacuare il personale eroga potenti getti di 
acqua nebulizzata

Sistema idraulico autoestinzione - sprinkler
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Riceve il segnale dai sensori e dopo un opportuno ritardo
necessario ad evacuare il personale blocca ermeticamente le
finestre e le porte ed eroga rapidamente gas (es. argonite)
che facendo diminuire la percentuale di ossigeno
(comburente) agiscono per soffocamento.

Utilizzati principalmente nei magazzini di materiali infiammabili e
biblioteche.

Sistema di autoestinzione a gas
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biblioteche.



Segnaletica di sicurezza

Segnali di divieto

Vietato Vietato fumare o Vietato ai 
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Vietato 
fumare

Vietato fumare o 
usare fiamme 

libere

Divieto di spegnere 
con acqua

Vietato ai 
pedoni

Acqua non potabile



Segnaletica di sicurezza
Segnali di avvertimento

Materiale 
infiammabile

Materiale 
esplosivo

Sostanze 
velenose

Sostanze 
corrosive

Tensione 
elettrica 
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infiammabile esplosivo velenose corrosive elettrica 
pericolosa

Attenzione 
ai carichi 
sospesi

Pericolo 
generico

Sostanze 
infette

Materiali 
radioattivi 
o ionizzanti

Pericolo 
carrelli in 

movimento



Segnaletica di sicurezza

Segnali di prescrizione

Casco di Protezione degli Protezione vie 

2017 12
3

Casco di 
protezione

Protezione degli 
occhi

Protezione vie 
respiratorie

Guanti di protezioneProtezione 
dell’udito

Calzature di 
protezione



Segnaletica di sicurezza

Segnali di salvataggio

Uscita Direzione uscita Scala 
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Freccia di 
direzione

Uscita 
d’emergenza

Direzione uscita 
d’emergenza

Scala 
d’emergenza

Primo 
soccorso



Segnaletica di sicurezza

Segnali antincendio
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Allarme 
antincendio

Estintore Idrante Estintore 
carrellato

Naspo



Trasporto sostanze pericolose

Cifra Come 1° cifra Come 2° cifra

0 nessuna pericolosità secondaria

1 esplosivi esplosione

2 gas compressi rischio di perdita gas nell’aria

3 liquido infiammabile incendio
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4 infiammabile solido

5 comburenti autoaccensione

6 materie tossiche avvelenamento

7 materie radioattive

8 materie corrosive corrosione

9 pericoli diversi
Possibilità di reazioni spontanee 

violente



Trasporto sostanze pericolose

� Il raddoppio della cifra indica normalmente
un'accentuazione del pericolo. Ad esempio:
"33" è relativo alle merci molto infiammabili

� Codice preceduto dalla X indica la presenza
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� Codice preceduto dalla X indica la presenza
di sostanze che reagiscono
pericolosamente con l’acqua.

� Il secondo numero indica la sostanza
trasportata con il codice ONU.



Cartelli sostanze pericolose

6 = Materiali tossici 0 = Nessun altra pericolosità

1710 = numero ONU del tricloroetilene meglio conosciuto 
come trielina
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Cartelli sostanze pericolose
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Seguire scrupolosamente le procedure 
riportate sul Piano aziendale di Emergenza ed 

Evacuazione (PEE)

Evacuazione in caso di incendio
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Lunghezza dei percorsi di fuga e tempi di 
evacuazione

15 ÷ 30 metri per aree a rischio di incendio elevato
(tempo massimo di evacuazione ~ 1 minuto)

30 ÷ 45 metri per aree a rischio di incendio medio
(tempo massimo di evacuazione ~ 3 minuti)
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45 ÷ 60 metri per aree a rischio di incendio basso
(tempo massimo di evacuazione ~5 minuti)



Queste procedure, realizzate ad hoc per l’azienda e
indicate nel PEE, prevedono l’allertamento:
a) Delle squadre antincendio interne (addetti antincendio)
b) Dei vigili del fuoco

Lo scopo primario di un addetto antincendio è la
salvaguardia della vita umana propria ed altrui ed in un

Procedure di allertamento
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salvaguardia della vita umana propria ed altrui ed in un
secondo tempo evitare la propagazione dell’incendio.



Procedure di allertamento

115 Vigili del Fuoco

118 Emergenza Sanitaria
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118 Emergenza Sanitaria



Quando viene azionato l’allarme, l’Addetto Antincendio deve:

1) Recarsi nel più breve tempo possibile in prossimità dell’incendio per 
valutarne l’intensità

2) Avvisare la struttura interna adibita ad avvisare i VVFF (es. 
portineria) per confermare la necessità del loro intervento o per 
informare del falso allarme o dello spegnimento del principio 
d’incendio

Procedure di allertamento
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d’incendio

3) In caso di incendio non controllabile evacuare tutto il personale delle 
aree Circostanti senza infondere panico

4) Attendere i VVFF in luogo sicuro per accompagnarli il più 
velocemente possibile in prossimità dell’incendio

5) Svolgere al massimo il giorno seguente una dettagliata relazione 
dell’accaduto al servizio di prevenzione per i rilievi del caso



� L’Addetto Antincendio, cercando di limitare il panico, indirizza verso 
il luogo sicuro più vicino, tutto il personale presente nell’area.

� Se non si conoscono bene i locali seguire le indicazioni contenute 
nelle planimetrie affisse ai muri.

� Aiutare in modo particolare le persone con problemi fisici, allettati 
o in carrozzina.

Procedure di evacuazione
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o in carrozzina.

� Durante l’evacuazione soprattutto in caso di scarsa visibilità 
precedere il personale avendo cura di toccare sempre con il dorso 
della mano le pareti e le porte. Nel caso siano molto calde si dovrà 
cercare una strada alternativa.

� Prima di allontanarsi controllare scrupolosamente che nei locali 
non vi siano più persone anche prive di sensi. 



IN CASO D’INCENDIO

Al segnale di evacuazione…
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SCAPPARE 

PRIMA DI SCRIVERLO 

SU FACEBOOK



Qualificazione della chiamata

Sono l’addetto antincendio/primo soccorso Giuseppe Rossi è
necessario il vostro intervento presso la ditta ..................................
In via Monte Bianco 10 a Torino perché:

Antincendio:
per un principio di incendio presso il locale ........
per un crollo avvenuto al secondo piano ......
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per un crollo avvenuto al secondo piano ......
per un allagamento dovuto allo scoppio della tubatura nel .....

Primo Soccorso:
per un infortunio ad un dipendente le cui condizioni sono .......
per un malore improvviso di un utente del negozio.....



Schema procedura di allarme

ALLARME 
BLU

Comunicazione del tipo di allarme alla reception indicando 
chiaramente i locali interessati dall’emergenza, se necessario 

preallarmare reparti o piani superiori/inferiori, comunicazione inizio 

ALLARME 
ROSSO

ALLARME 
VIOLA

ALLARME 
NERO

Allarme ed 
Attivazione della 
SPI e valutazione 

emergenza 
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preallarmare reparti o piani superiori/inferiori, comunicazione inizio 
evacuazione se necessaria.

Compilazione 
del verbale 
interno in 

collaborazione 

con RSPP

La reception avvisa i VV.F. al numero 115, 
indicando il tipo di emergenza e l’indirizzo esatto.

La SPI ha 
eliminato 

l’emergenza?

si no

La SPI completa 
l’evacuazione ed 
attende i VV.F. 
all’ingresso per 
accompagnarli.



Classificazione di allarme
ALLARME DI GRADO 0 O VERDE:
si ha allarme verde o di grado 0, nel caso di emergenza interna localizzata,
messa immediatamente sottocontrollo ed eliminata direttamente dal
personale di reparto, (es. principio di incendio, distacco di piccole parti di
laterizio, allagamento di un locale a causa di rottura idraulica) senza altra
necessità di intervento. L’intervento dovrà essere segnalato al RSPP che
avrà cura di registrarlo opportunamente.
ALLARME DI GRADO 1 O BLU:
si è sempre in presenza di situazione di emergenza localizzata, ma che per
essere domata, necessita di un intervento ulteriore a quello del personale
interno di reparto (almeno delle squadre SPI).
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essere domata, necessita di un intervento ulteriore a quello del personale
interno di reparto (almeno delle squadre SPI).
ALLARME DI GRADO 2 O ROSSO:
si tratta di situazioni di emergenza non sotto controllo e che minacciano di
estendersi ulteriormente ad altri locali aziendali.
ALLARME DI GRADO 3 O VIOLA:
si tratta di situazioni di emergenza prive di controllo che si estendono a più
piani dell’edificio.
ALLARME DI GRADO 4 O NERO:
si tratta di situazioni di emergenza estremamente gravi, assolutamente prive
di controllo che si estendono velocemente a tutto l’edificio.



Illuminazione di emergenza

Illuminazione delle vie di uscita

Tutte le vie di uscita, inclusi anche i
percorsi esterni, devono essere
adeguatamente illuminanti per
consentire la loro percorribilità in
sicurezza fino all’uscita su luogo
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sicurezza fino all’uscita su luogo
sicuro.

Nelle aree prive di illuminazione
naturale od utilizzate in assenza di
illuminazione naturale, deve essere
previsto un sistema di illuminazione
di sicurezza con inserimento
automatico in caso di interruzione
dell’alimentazione di rete.



Illuminazione di emergenza

In caso di mancanza di energia elettrica, l’illuminazione delle 
vie di esodo, è necessario garantire:
� Illuminazione minima 5 lux
� Illuminazione dei segnali di esodo
� Lampade non in alto (offuscate dai fumi)
� Batterie o gruppi elettrogeni
� Autonomie variabili tra 1/2 a 3 ore
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� Autonomie variabili tra 1/2 a 3 ore
� Tempi di intervento tra 5s (batterie) e 15s (gruppi)
� I gruppi vanno posizionati in luoghi sicuri


