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L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con la pubblicazione del DPR 27 aprile 1955

n. 547 “Norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro”.

Obiettivo della norma era quello di indicare,

per tutte le attività ove erano impiegati

lavoratori subordinati, come:

- rendere più sicuri: i posti di lavoro; le

macchine; gli apparecchi di sollevamento; gli

impianti e gli apparecchi elettrici; i prodotti

pericolosi e nocivi;

- combattere gli incendi.



L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

RIFERIMENTI NORMATIVI

• DM 18 dicembre 1975 “Norme tecniche

aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi

compresi gli indici minimi di funzionalità

didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi

nella esecuzione di opere di edilizia

scolastica”

• DM 16 febbraio 1982 “Modificazioni del

Decreto Ministeriale 27 Settembre 1965,

concernente la determinazione delle attività

soggette alle visite di prevenzione incendi”.

• DPR 29 luglio 1982 n. 577 “Approvazione del

regolamento concernente l’espletamento dei

servizi di prevenzione e di vigilanza

antincendi”;



L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

RIFERIMENTI NORMATIVI

• DM 30 novembre 1983 “Termini, definizioni

generali e simboli di prevenzione incendi”;

• DM 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione

incendi per l’edilizia scolastica”.

• DM 10 marzo 1998 “Criteri generali di

sicurezza antincendio e per la gestione

dell'emergenza nei luoghi di lavoro”;

• DLgs 9 aprile 2008 n. 81 “Testo unico sulla

salute e sicurezza sul lavoro”;

• DPR 1 agosto 2011 n. 151 “Nuovo

regolamento di prevenzione incendi”.



L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

PRINCIPI DELLA COMBUSTIONE

La combustione.

L'incendio (o combustione) è la

manifestazione visibile di una reazione

chimica di ossidazione che avviene tra una

sostanza detta combustibile e una sostanza

detta comburente che dà luogo allo sviluppo di

calore, fiamma, gas, fumo e vapore.



L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

PRINCIPI DELLA COMBUSTIONE

Il combustibile.

Per combustibile si intende una sostanza

capace di bruciare all’aria, fornendo energia

termica. Un combustibile può essere solido,

liquido o gassoso, naturale od artificiale.

Sono ad esempio combustibili:

• solidi naturali: il legno, la torba, la lignite,ecc.;

• solidi artificiali: il carbone di legna, il coke;

• liquidi naturali: il petrolio ed il bitume;

• liquidi artificiali: le benzine, gli oli distillati dal

petrolio e catrame;

• gassosi naturali: i gas naturali come il

metano, l’idrogeno;

• gassosi artificiali: gas d’alto forno, gas d’olio.



L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

PRINCIPI DELLA COMBUSTIONE

Il comburente.

Per comburente si intende la sostanza che

aiuta o mantiene la combustione;

generalmente essa è costituita dall’ossigeno

presente nell’aria atmosferica.

Generalmente essa è costituita dall’ossigeno

presente nell’aria atmosferica (la cui miscela

gassosa consta della seguente composizione:

• 78,08% azoto;

• 20,93% ossigeno;

• 0,04% anidride carbonica;

• 0,93% argon;

• 0,02% altri gas.



L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

PRINCIPI DELLA COMBUSTIONE

Temperatura di infiammabilità.

Per temperatura o punto di infiammabilità, si

intende la temperatura minima alla quale un

combustibile (solido o liquido) emette vapori in

quantità sufficiente a fornire con l’aria una

miscela infiammabile che possa dare inizio ad

una combustione in presenza di un innesco.

Esempi:

- benzina: - 42,80°C;

- acetone: - 20°C;

- gasolio: > 50°C.



L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

PRINCIPI DELLA COMBUSTIONE

Temperatura di accensione.

Per temperatura di accensione o di

autoaccensione, si intende la temperatura

minima alla quale un combustibile inizia

spontaneamente a bruciare in presenza di

ossigeno.

Esempi:

- Carta: 230°C;

- Legno: 250°C;

- Benzina: 440°C;

- Gasolio: 338°C;

- Idrogeno: 572°C;

- Metano: 538°C.



L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

PRINCIPI DELLA COMBUSTIONE

Reazione al fuoco dei combustibili.

I materiali solidi possono incendiarsi più o

meno facilmente e successivamente

partecipare o meno alla combustione. In base

a tali caratteristiche questi materiali vengono

classificati come:

- non combustibili;

- difficilmente combustibili;

- combustibili.



L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

PRINCIPI DELLA COMBUSTIONE

In relazione a ciò sono state assegnate delle

classi indicanti la loro partecipazione alla

combustione. Tali classi vanno da 0 a 5; quelli

di classe 0 sono non combustibili.



L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

L’INCENDIO

L'incendio è una combustione della quale non

si ha il controllo, e l’obiettivo che si pone la

prevenzione incendi, è quello della

salvaguardia delle vite umane, a cui fa seguito

quello della tutela dei beni.



L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

TRIANGOLO DEL FUOCO

Condizione necessaria affinché possa

verificarsi il fenomeno della combustione è la

contemporanea presenza di:

- comburente (ossigeno);

- combustibile:

- calore o temperatura di accensione.



L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

TRIANGOLO DEL FUOCO

Tale condizione è rappresentata graficamente

dal cosiddetto “triangolo del fuoco” per cui

l’incendio può essere innescato se risultano

presenti tutti e tre i lati che compongono il

triangolo e se si verificano le seguenti

condizioni:

1. l’ossigeno raggiunge un minimo di

concentrazione, generalmente non

inferiore al 15%;

2. l’energia somministrata è almeno uguale o

superiore a quella minima necessaria per

provocare l’innesco;

3. il combustibile risulta entro il proprio campo

d’infiammabilità.
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TRIANGOLO DEL FUOCO
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TRIANGOLO DEL FUOCO



L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

CLASSI DI FUOCO

Classificazione dei fuochi:

- classe A: fuochi da materiali solidi (legname,

carbone, carta, ecc.)

- classe B: fuochi da liquidi o da solidi

liquefatti (benzine, oli, vernici, solventi, ecc.);

- classe C: fuochi da gas (idrogeno, metano,

GPL, ecc.);

- classe D: fuochi da metalli (magnesio, sodio,

potassio, litio, ecc.);

- ex classe E: fuochi d’apparecchiature

elettriche sotto tensione (impianti elettrici,

motori elettrici, trasformatori, ecc.);

- classe F: fuochi che interessano mezzi di

cottura in apparecchi di cottura.



CLASSE A – COMBUSTIBILI SOLIDI (legna,

carta, carbone ecc.)

Il fuoco di classe A si caratterizza da reazione di

combustibile solido ovvero dotato di forma e

volume proprio. La combustione si manifesta con

la consumazione del combustibile spesso

luminescente come brace e con bassa emissione

di fiamma. L'azione estinguente si può esercitare

con sostanze che determinano la separazione

dell'ossigeno dell'aria.

ESTINGUENTI: Acqua, schiuma e polveri

chimiche.

L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

CLASSI DI FUOCO



CLASSE B - LIQUIDI INFIAMMABILI (benzina,

gasolio, alcol, ecc.)

Caratteristica peculiare di tale tipo di combustibile

è di possedere sì un volume proprio, ma non una

forma propria. Un buon estinguente, per questo

tipo di fuoco, deve, oltre l'azione di

raffreddamento, esercitare un'azione di

soffocamento individuabile nella separazione tra

combustibile e comburente.

ESTINGUENTI: Schiuma, anidride carbonica

(CO2) e polveri chimiche.
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CLASSI DI FUOCO



CLASSE C - GAS INFIAMMABILI (gas propano,

metano, idrogeno ecc.)

Caratteristica peculiare di tale tipo di combustibile

è di non possedere né forma, né volume proprio. I

gas combustibili sono molto pericolosi se miscelati

in aria, per la possibilità di generare esplosioni.

L'azione estinguente si esercita mediante l'azione

di raffreddamento, di separazione della miscela

gas-aria. Al di fuori di ben precise percentuali di

miscelazione, il gas combustibile non brucia.

ESTINGUENTI: Anidride carbonica (CO2)

polveri chimiche.
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CLASSI DI FUOCO



CLASSE D - METALLI INFIAMMABILI

(magnesio, potassio, sodio)

I fuochi di classe "D", si riferiscono a

particolarissimi tipi di reazione di solidi, per lo più

metalli. I più comuni elementi combustibili che

danno luogo a questa categoria di combustioni

sono i metalli alcalini terrosi leggeri quali il

magnesio, il manganese, l'alluminio (quest'ultimo

solo se in polvere fine), i metalli alcalini quali il

sodio, potassio e litio.

ESTINGUENTI: Anidride carbonica (CO2) e

polveri chimiche.
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CLASSI DI FUOCO



Ex CLASSE E (Quadri elettrici, cabine

elettriche, centrali in tensione)

Non contemplata nella normativa italiana. Sono

fuochi di natura elettrica.

Le apparecchiature elettriche in tensione

richiedono estinguenti dielettrici non conduttori.

ESTINGUENTI: Anidride carbonica (CO2),

polveri chimiche.
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CLASSI DI FUOCO



CLASSE F (Fuochi che interessano mezzi di

cottura in apparecchi di cottura)

È stata introdotta dalla norma UNI EN 2:2005; gli

estinguenti per fuochi di classe F spengono per

azione chimica.

ESTINGUENTI: Schiume

L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

CLASSI DI FUOCO



L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

SOSTANZE ESTINGUENTI

Per sostanze estinguenti si intendono quei

prodotti naturali od artificiali, allo stato solido,

liquido o gassoso, che hanno la caratteristica

di poter estinguere un incendio.

Gli estinguenti maggiormente utilizzati sono:

- l’acqua;

- le schiume;

- le polveri (chimiche e speciali);

- l’anidride carbonica.
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SOSTANZE ESTINGUENTI

L’acqua.

L’acqua è ideale per lo spegnimento dei fuochi

di classe A. l’azione dell’acqua su un incendio

avviene per:

- raffreddamento;

- riduzione della concentrazione di ossigeno;

- azione meccanica.
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SOSTANZE ESTINGUENTI

Le schiume.

Le schiume sono agenti estinguenti composti

da una soluzione in acqua di liquido

schiumogeno con l’aggiunta di additivi.

L’azione estinguente avviene per

soffocamento in quanto esse si frappongono

tra il combustibile ed il comburente (ossigeno).

Le schiume sono ottimi estinguenti per i fuochi

di classe A e B.
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SOSTANZE ESTINGUENTI

Le polveri estinguenti.

Le polveri estinguenti si dividono in:

- polveri chimiche;

- polveri speciali.
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SOSTANZE ESTINGUENTI

Le polveri chimiche a loro volta si dividono in:

- polveri normali: bicarbonato di sodio e

composti di potassio, sono ottimi estinguenti

per fuochi di classe B e C;

- polveri chimiche polivalenti: solfato di

ammonio e di potassio, sono utilizzati per

fuochi di apparecchiature elettriche in tensione

classe E.

-Le polveri speciali: grafite, cloruro di sodio,

carbonato di sodio, risultano idonee per i

fuochi di classe D.
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SOSTANZE ESTINGUENTI

L’anidride carbonica.

L’anidride carbonica è uno degli estinguenti

più diffusi nei luoghi di lavoro, in quanto

questo è un gas non tossico, non corrosivo,

che non lascia residui. La sua azione

estinguente si sviluppa principalmente per

soffocamento. Risulta ottimo estinguente per

fuochi di classe B e C.
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SOSTANZE ESTINGUENTI

L’anidride carbonica.

L’anidride carbonica nelle concentrazioni

indicate può provocare disagi di diversa

natura:

• 4-5% disagi e malesseri generalizzati;

• 9% perdita di conoscenza;

• 15% morte per asfissia.
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SOSTANZE ESTINGUENTI

“Classi di fuoco” ed estinguenti compatibili.
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SOSTANZE ESTINGUENTI

Estinguenti in ordine di efficacia.
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SOSTANZE ESTINGUENTI

Azioni per estinzione.
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LE PRINCIPALI CAUSE DI UN INCENDIO

Le principali cause di un incendio sono dovute

principalmente a:

• cause di origine elettrica;

• cause derivate da negligenze dei lavoratori;

• cause di origine termica di macchine ed

impianti;

• anomalie di funzionamento di macchine ed

impianti;

• azioni dolose.

• altre cause (non classificabili).
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LE PRINCIPALI CAUSE DI UN INCENDIO

Le cause di origine elettrica. Sono le più

numerose (superiori al 30%) e dovute

principalmente:

• a surriscaldamento dei cavi di

alimentazione elettrica;

• a errato dimensionamento ovvero non

corretto utilizzo di prese a spina;

• a corto circuiti;

• a scariche elettrostatiche;

• al carente stato di conservazione di cavi di

alimentazione elettrica di apparecchi

utilizzatori;
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LE PRINCIPALI CAUSE DI UN INCENDIO

• apparecchiature (od impianti), tenute sotto

tensione anche quando queste non sono in

condizioni di essere utilizzate;

• a utilizzo di prolunghe per l’alimentazione di

apparecchi elettrici portatili non idonee

ovvero in scadenti condizioni di

conservazione;

• a interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria non eseguiti in modo conforme

alle norme, ovvero ai dettami di buona

tecnica, ecc..
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LE PRINCIPALI CAUSE DI UN INCENDIO

Esse possono essere evitate mediante:

1. verifica del corretto dimensionamento dei

conduttori dell’impianto elettrico;

2. verifica periodica delle messe a terra

utilizzando, per macchine e

apparecchiature, solo cavi di alimentazione

propriamente dimensionati e proteggendo

gli edifici (quando necessario), dalle

scariche atmosferiche;

3. un’appropriata manutenzione di tutti i

componenti elettrici di macchine ed

impianti.
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LE PRINCIPALI CAUSE DI UN INCENDIO

Le cause derivate dalla negligenza dei

lavoratori si manifestano:

• nel deposito o manipolazione non corretta

di sostanze infiammabili o facilmente

combustibili;

• nell’inosservanza delle regole di

prevenzione incendi, come il divieto di

fumare, usare fiamme libere nelle aree in

cui non è consentito;

• nell’utilizzo di apparecchi per il

riscaldamento (stufette);

• nell’utilizzo di bollitori, scaldavivande,

fornelli elettrici o a gas;
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LE PRINCIPALI CAUSE DI UN INCENDIO

• nell’uso di prolunghe per l’alimentazione di

apparecchi elettrici, non idonee ovvero in

condizioni non ottimali;

• nel deposito di materiali infiammabili in

quantità difformi dal consentito;

• nello stoccaggio di prodotti infiammabili per

la pulizia e l’igiene dei locali, non

adeguatamente custoditi;

• nell’utilizzo di prese volanti ovvero multi

prese (“ciabatte”);

• nella mancata rimozione di materiali

combustibili obsoleti abbandonati;

• nella manipolazione non consentita o non

corretta di sostanze infiammabili ecc.
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LE PRINCIPALI CAUSE DI UN INCENDIO

Esse possono essere evitate mediante:

1. l’apposizione di cartelli di “divieto di fumo”

ed al controllo del rispetto di questi;

2. la sorveglianza circa l’utilizzo e lo stato di

conservazione di dispositivi per il

riscaldamento localizzato nonché di

apparecchi per il riscaldamento del cibo;

3. la verifica periodica dei luoghi di lavoro per

evitare l’ingiustificato abbandono di

materiali infiammabili o facilmente

combustibili;

4. un’idonea informazione dei lavoratori circa

il pericolo d’incendio.
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LE PRINCIPALI CAUSE DI UN INCENDIO

Le cause di origine termica originate da

macchine ed impianti possono avere origine

da:

• surriscaldamento non previsto di

componenti e/o “parti” di macchine ed

impianti;

• anomalie dovute a carenze di

manutenzione e/o lubrificazione;

• il mancato funzionamento di termostati e/o

di dispositivi di sicurezza ad essi collegati;

• ostruzione di aperture di ventilazione

necessarie al raffreddamento di macchine

ed impianti, ecc.
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LE PRINCIPALI CAUSE DI UN INCENDIO

Esse possono essere evitate mediante:

1. una adeguata manutenzione programmata

di tutti i componenti che possono dar luogo

ad attriti;

2. la verifica costante del funzionamento di

tutti i dispositivi di raffreddamento e di

sicurezza ad essi collegati (come

termostati, canali di ventilazione, spie e

pulsanti luminosi, sistemi di segnalazione

acustica e/o ottica ecc.).
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LE PRINCIPALI CAUSE DI UN INCENDIO

Le anomalie di funzionamento di macchine ed

impianti da cui può derivare danno possono

avere origine:

• da perdite di gas, liquidi o vapori

infiammabili;

• dalla inosservanza delle modalità d’utilizzo

fornite dal fabbricante;

• dall’abbandono, in prossimità di macchine e

impianti, di materiali infiammabili o

facilmente combustibili;

• da carenze di manutenzione e/o

lubrificazione;

• dal mancato funzionamento dei dispositivi di

sicurezza ed allarme ecc.
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LE PRINCIPALI CAUSE DI UN INCENDIO

Esse possono essere evitate mediante:

1. opportuna manutenzione programmata di

tutti i componenti meccanici;

2. il costante controllo di tubazioni, raccordi,

valvole, rubinetti, saracinesche, ecc.;

3. l’osservanza delle modalità d’utilizzo fornite

dal costruttore;

4. l’accertamento che l’area circostante alla

macchina sia mantenuta costantemente

sgombra da materiali pericolosi;

5. la costante verifica del perfetto

funzionamento di tutti i dispositivi di

sicurezza e di allarme, ecc.
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LE PRINCIPALI CAUSE DI UN INCENDIO

Le azioni dolose interessano principalmente le

aree all’aperto, come quelle utilizzate per lo

stoccaggio di materiali vari, di prodotti finiti

ecc., che possono essere incendiati con

relativa facilità ad opera di malintenzionati.
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LE PRINCIPALI CAUSE DI UN INCENDIO

Esse possono essere evitate mediante:

1. vigilanza ed identificazione delle persone

autorizzate all’accesso nell’area di lavoro;

2. deposito di materiali infiammabili o

facilmente combustibili in aree:

a) controllate da apposito personale,

ovvero tramite opportune telecamere;

b) munite di adeguate recinzioni;

c) di non facile accesso a persone

estranee.
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CAUSE DI PROPAGAZIONE DI UN INCENDIO

Uno dei compiti dell’antincendio è quello di

predisporre i luoghi di lavoro in modo tale che,

se malgrado tutte le precauzioni adottate,

l’incendio si fosse comunque innescato,

questo non possa facilmente propagarsi nei

locali limitrofi a quello interessato dal sinistro.
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CAUSE DI PROPAGAZIONE DI UN INCENDIO

Sarà necessario attuare una costante

sorveglianza visiva nei luoghi di lavoro

affinché non si manifesti:

• eccesso di materiali combustibili di scarto;

• carenza (o mancanza) dei necessari

dispositivi di lotta agli incendi;

• carenza (o mancanza) di manutenzione dei

mezzi, dispositivi ed impianti antincendio;

• mancanza di vigilanza;

• presenza di liquidi infiammabili (o sostanze

chimiche) non opportunamente custoditi ed

in quantità superiore allo stretto necessario;

• mancanza di controllo di quelle aree

normalmente non frequentate, depositi, ecc.



L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

RISCHI ALLE PERSONE IN CASO DI INCENDIO

Al verificarsi di un incendio i prodotti che

derivano dalla combustione sono:

• fiamme;

• calore;

• fumi;

• gas d’incendio;

• fumi visibili.
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RISCHI ALLE PERSONE IN CASO DI INCENDIO

Fiamme e calore.

Le fiamme sono un’emissione di luce e calore

conseguenti alla combustione; il calore

rappresenta una delle forme di energia.

I pericoli per l’uomo sono:

• ustioni di vario grado;

• ipertermia (aumento della temperatura

corporea oltre i limiti fisiologici > 37°C);

• arresto della respirazione per collasso dei

capillari sanguigni dovuto all’aria molto

calda.
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RISCHI ALLE PERSONE IN CASO DI INCENDIO

I parametri fisici della combustione.

La combustione è caratterizzata da numerosi

parametri fisici e chimici, i principali dei quali

sono i seguenti:

• Temperatura di accensione;

• Temperatura teorica di combustione;

• Aria teorica di combustione;

• Potere calorifico;

• Temperatura di infiammabilità;

• Limiti di infiammabilità e di esplodibilità.
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RISCHI ALLE PERSONE IN CASO DI INCENDIO

Fumi e gas d’incendio.

I pericoli per l’uomo sono in gran parte di

origine respiratoria:

• carenza di ossigeno:

1. normale 20,95 %;

2. affaticamento 16%–17 %;

3. decesso 6%-10%.

I principali gas di combustione sono:

• ossido di carbonio CO;

• anidride carbonica CO2;

• acido cloridrico HCl (materiali plastici);

• fosgene COCl2;

• acido cianidrico HCN.
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RISCHI ALLE PERSONE IN CASO DI INCENDIO

Ossido di carbonio (CO).

Il CO è l’agente tossico più comune tra i gas

d’incendio e deriva dall’ossigenazione

incompleta del carbonio.

Non è molto tossico ma risulta assai

pericoloso per l’uomo, in quanto si combina

con l’emoglobina del sangue più facilmente

dell’ossigeno, rendendola indisponibile per la

respirazione.

Il CO inoltre, che risulta presente in notevoli

quantità nei gas di combustione, è difficilmente

avvertibile per l’uomo, in quanto risulta

inodore.
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RISCHI ALLE PERSONE IN CASO DI INCENDIO

Anidride carbonica (CO2).

Anche il CO2 è un agente tossico che si

sviluppa in grandi quantità negli incendi e

deriva dall’ossigenazione completa del

carbonio. Non è molto tossico, ma la sua

presenza aumenta sensibilmente il ritmo

respiratorio consentendo una maggiore

inalazione di altre sostanze tossiche. La

percentuale di CO2 nell’aria provoca nell’uomo

in rapida successione fenomeni di

affaticamento, giramenti di testa e perdita di

conoscenza. Se la percentuale sale ancora e

raggiunge valori superiori al 15%, sopravviene

il decesso.
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RISCHI ALLE PERSONE IN CASO DI INCENDIO

Acido cianidrico (HCN).

L’HCN è un prodotto di combustione

contenente l’azoto. E’ molto tossico per

l’uomo, ma è facilmente avvertibile per il

caratteristico odore di mandorle amare.
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RISCHI ALLE PERSONE IN CASO DI INCENDIO

Acido cloridrico (HCl).

L’HCl è un prodotto della combustione

proveniente dalla fusione di materiali

contenenti cloruro di polivinile (materiali

plastici). Piuttosto tossico per l’uomo produce

irritazioni della pelle, delle vie respiratorie e

bruciore degli occhi; è però avvertibile per il

suo odore pungente.
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RISCHI ALLE PERSONE IN CASO DI INCENDIO

Altri agenti tossici.

Nello sviluppo di un incendio, a seconda dei

materiali combustibili presenti nel rogo, si

sviluppano molteplici gas tossici pericolosi per

l’uomo, come ad esempio:

• l’ammoniaca (NH3);

• l’ossido di azoto (NO);

• Il diossido di zolfo (SO2).
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RISCHI ALLE PERSONE IN CASO DI INCENDIO

Fumi visibili.

Sono costituite da particelle incombuste, gas

di combustione e vapore acqueo.

Il pericolo dei fumi in un incendio deriva dalla

riduzione della visibilità che può far perdere

l’orientamento alle persone presenti, anche in

luoghi di lavoro a queste ben noti e che può

far imboccare percorsi che non conducono in

luoghi sicuri o in aree a cielo aperto.

Il fumo, che rende difficoltoso anche

l’intervento dei soccorsi, è tra i pericoli di

maggior spessore per le persone in un

incendio.
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PRINCIPALI ACCORGIMENTI E MISURE

I principali accorgimenti e misure per

prevenire gli incendi sono:

• l’attuazione delle misure preventive;

• la verifica dei luoghi di lavoro.
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PRINCIPALI ACCORGIMENTI E MISURE

Le misure di prevenzione.

Tra le misure preventive da porre in essere nei

luoghi di lavoro possono essere indicate

quelle concernenti:

• la realizzazione di impianti elettrici costruiti

a regola d’arte;

• l’adozione e la corretta manutenzione

dell’impianto di messa a terra, dei dispositivi

differenziali e dell’impianto di protezione

contro le scariche atmosferiche;

• la corretta manutenzione ed il coretto

utilizzo di macchine, impianti ed

apparecchiature elettriche;
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PRINCIPALI ACCORGIMENTI E MISURE

• il corretto stoccaggio ed utilizzo di tutti i

prodotti infiammabili o facilmente

combustibili;

• il divieto di utilizzare fiamme libere senza la

preventiva autorizzazione;

• l’adozione di opportuni contenitori per i

liquidi infiammabili;

• la delimitazione, mediante idonea

segnaletica, delle aree dove non è

ammesso l’accesso di mezzi a motore a

combustione interna;

• l'adozione e la vigilanza del rispetto della

segnaletica di sicurezza;
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PRINCIPALI ACCORGIMENTI E MISURE

• l’adozione di:

- opportuna segnaletica con le

planimetrie dei luoghi di lavoro ove siano

riportate: le vie di esodo, le scale di

emergenza, l’ubicazione dell’ interruttore

dell’alimentazione elettrica, il

posizionamento degli estintori e idranti;

- eventuali indicazioni comportamentali

concernenti pericoli specifici dell’area;

• la vigilanza del rispetto del “divieto di fumo”;

• la rimozione dalle aree di lavoro di materiali

combustibili di scarto;

• la predisposizione di opportune regole

comportamentali.
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PRINCIPALI ACCORGIMENTI E MISURE

La verifica dei luoghi di lavoro.

Tra le misure da adottare al fine di attuare

un’idonea sicurezza incendi dei luoghi di

lavoro è necessario che il personale

appartenente al Servizio Prevenzione e

Protezione, e quello incaricato della gestione

delle emergenze, provvedano ad attuare un

costante controllo dei luoghi di lavoro, per

evitare che lo stato di sicurezza di questi non

scada nel tempo.
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PRINCIPALI ACCORGIMENTI E MISURE

A titolo di esempio possono essere ricordate le

verifiche concernenti:

• le pavimentazioni delle vie di esodo, che

devono risultare integre e prive di punti

d’inciampo;

• le vie di esodo, che devono essere

facilmente percorribili e mantenute

stabilmente sgombre da ostacoli;

• le porte ed i portoni poste sulle vie di esodo,

che devono risultare facilmente apribili;

• le porte tagliafuoco che devono essere

tenute chiuse;

• le vie di circolazione del personale, che

devono essere tenute sempre sgombre;



L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI

PRINCIPALI ACCORGIMENTI E MISURE

• le aree non frequentate dal personale

(come depositi, magazzini, archivi non

presidiati ecc.) devono essere tenute libere

da materiali combustibili non essenziali e

munite dei necessari dispositivi di lotta agli

incendi;

• le prese ed i cavi di alimentazione elettrica

degli apparecchi utilizzatori, che devono

essere costantemente mantenute in

condizioni ottimali;

• gli estintori portatili:

- che devono risultare accompagnati da

idonea segnaletica che ne evidenzi

l’ubicazione;
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PRINCIPALI ACCORGIMENTI E MISURE

- devono essere installati in posizione

chiaramente visibile ed accessibile;

- non devono presentare danni o anomalie

di “parti” o componenti;

- devono risultare accompagnati da

cartellino di manutenzione semestrale;

• gli idranti che:

- devono risultare accompagnati da idonea

segnaletica;

- devono essere installati in posizione

chiaramente visibile ed accessibile;

- non devono presentare danni o anomalie

di “parti” e componenti;
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PRINCIPALI ACCORGIMENTI E MISURE

• gli impianti di allarme acustico e/o ottico, il

cui funzionamento deve essere verificato

con regolarità, non devono presentare

danni visibili a nessuno dei sui componenti,

(pulsanti, rilevatori d’incendio, segnalatori

ottici ecc.);

• gli impianti fissi di spegnimento automatico

d’incendio;

• l’impianto (o i dispositivi) di illuminazione di

emergenza;

• la segnaletica di emergenza, che non deve

risultare manomessa o rimossa ed

aggiornata quando necessario.
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO D’INCENDIO

La valutazione del rischio d’incendio

costituisce parte integrante del “documento” di

cui all’art. 17, comma 1, lett. a), del D. Lgs.

81/08 e s.m.i..

Il DM 10 marzo 1998 fornisce i criteri per la

“valutazione del rischi d’incendio” nei luoghi di

lavoro ed indica le misure di prevenzione da

adottare al fine di ridurre il pericolo di un

incendio, ovvero limitarne le conseguenze, nel

caso in cui questo si fosse verificato

comunque.
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO D’INCENDIO

Viene definito:

• pericolo d’incendio: la proprietà o qualità

intrinseca di determinati materiali o

attrezzature, che presentano il potenziale di

causare un incendio;

• rischio d’incendio: probabilità che sia

raggiunto il livello potenziale di accadimento

di un incendio e che si verifichino

conseguenze;

• valutazione dei rischi d’incendio:

procedimento di valutazione dei rischi

d’incendio in un luogo di lavoro derivante

dalla possibilità del verificarsi di un pericolo

d’incendio.
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GLI OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE

Nella valutazione dei rischi d’incendio il datore

di lavoro, anche tramite il Servizio

Prevenzione e Protezione, provvede ad

effettuare l’analisi dei luoghi di lavoro, tenendo

nel dovuto conto:

• del tipo di attività;

• delle sostanze e dei materiali utilizzati;

• delle caratteristiche costruttive, dimensionali

e distributive dei luoghi di lavoro;

• del numero massimo ipotizzabile delle

persone che possono essere presenti

contemporaneamente nei luoghi di lavoro,

con l’obiettivo di:

- determinare i fattori di pericolo d’incendio;
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GLI OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE

- identificare le persone esposte al rischio

d’incendio;

- valutare l’entità dei rischi accertati;

- individuare le misure di prevenzione e

protezione;

- programmare le misure antincendio,

ritenute più opportune.
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DETERMINAZIONE DEI FATTORI DI PERICOLO

In questa fase è necessario identificare i fattori

di pericolo di incendio, come materiali,

sostanze, macchine, organizzazione del

lavoro, carenze di manutenzione ecc., che

possono causare un pericolo.
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DETERMINAZIONE DEI FATTORI DI PERICOLO

Tali fattori possono essere suddivisi secondo

le seguenti tre tipologie:

1. materiali e sostanze combustibili o

infiammabili come: grandi quantitativi di

materiali cartacei, materie plastiche e

derivati dalla lavorazione del petroli;

2. sorgenti d’innesco come: fiamme libere,

scintille, archi elettrici;

3. fattori trasversali come: territorio ad alta

sismicità;
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IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE ESPOSTE

Identificare le persone che possono essere

esposte al rischio d’incendio, tenendo conto

dell’affollamento massimo prevedibile, delle

condizioni psicofisiche dei presenti e

valutando se all’interno delle aree di lavoro,

può esserci presenza di:

• pubblico occasionale;

• persone che non hanno familiarità con i

luoghi di lavoro in genere e con le vie e le

uscite di emergenza;

• persone con mobilità, vista o udito

menomato o limitato.
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VALUTAZIONE DELL’ENTITA’ DEI RISCHI

Valutare e stimare l’entità di ciascun rischio

d’incendio accertato:

• utilizzando tutti i sistemi, le metodologie e

gli strumenti di cui si dispone;

• tenendo conto che le probabilità che si

verifichino le condizioni d’innesco di un

incendio, risultano tanto maggiori quando si

è in presenza di: scadente organizzazione

del lavoro, sfavorevoli condizioni dei luoghi,

degli impianti e delle macchine, carente

stato psico-fisico dei lavoratori ecc.;

• stabilendo quali saranno le priorità

d’intervento sui rischi rilevati, al fine di

eliminarli ovvero ridurli.
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VALUTAZIONE DELL’ENTITA’ DEI RISCHI

Il rischio di ogni evento incidentale (l'incendio

nel nostro caso) risulta definito da due fattori:

• La Frequenza, cioè la probabilità che

l'evento si verifichi in un determinato

intervallo di tempo.

• La Magnitudo, cioè l'entità delle possibili

perdite e dei danni conseguenti al verificarsi

dell'evento.

da cui ne deriva la definizione di

Rischio = Frequenza x Magnitudo
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VALUTAZIONE DELL’ENTITA’ DEI RISCHI
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VALUTAZIONE DELL’ENTITA’ DEI RISCHI
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CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DEL RISCHIO

In base alla valutazione dei rischi effettuata è

possibile classificare il livello del rischio

d’incendio di un determinato luogo di lavoro

(ovvero parte di esso), in una delle seguenti

categorie:

R > 8 Rischio altissimo;

R = 8 Rischio alto;

R = 6 Rischio medio;

2  R  4 Rischio lieve;

R = 1 Rischio trascurabile.
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CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DEL RISCHIO
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CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DEL RISCHIO

S’intendono a rischio d’incendio basso i luoghi

di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti

sostanze a basso tasso d’infiammabilità e le

condizioni locali e di esercizio offrono scarse

possibilità di sviluppo di principio d’incendio ed

in cui, in caso d’incendio, la probabilità di

propagazione dello stesso è da ritenersi

limitata.
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CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DEL RISCHIO

Si intendono a rischio d’incendio medio i

luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono

presenti sostanze infiammabili e/o condizioni

locali e/o di esercizio che possono favorire lo

sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso

d’incendio, la probabilità di propagazione dello

stesso è da ritenersi limitata.
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CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DEL RISCHIO

Si intendono a rischio d’incendio elevato i

luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui: per

presenza di sostanze altamente infiammabili

e/o condizioni locali e/o di esercizio sussistono

notevoli probabilità di sviluppo di incendi e

nella fase iniziale sussistono forti probabilità di

propagazione delle fiamme, ovvero non è

possibile la classificazione come luogo a

rischio d’incendio basso o medio.
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INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREV. E PROT.

In questa quarta fase, in funzione dei rischi già

accertati, si dovranno determinare le misure di

prevenzione ritenute più opportuni, al fine di

migliorare le condizioni di sicurezza, come ad

esempio:

• eliminare o ridurre le probabilità che possa

insorgere un incendio;

• organizzare un efficiente sistema di vie ed

uscite di emergenza;

• allestire idonee misure atte a garantire una

rapida segnalazione d’incendio a tutte le

persone presenti nei luoghi di lavoro;
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INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREV. E PROT.

• installare:

- dispositivi di estinzione incendi (estintori

portatili, carrellati ed idranti), in numero e

capacità appropriata;

- efficienti impianti di spegnimento a

automatico e/o manuale d’incendio in tutte

le aree o locali a rischio specifico

d’incendio (archivi, magazzini);

• assicurare che:

- tutti i mezzi, le attrezzature ed i dispositivi

di lotta agli incendi, siano mantenuti nel

tempo in perfetto stato di funzionamento;

- tutte le vie e le uscite di emergenza, siano

regolarmente controllate;
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INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREV. E PROT.

- tutti i dispositivi di rivelazione e di allarme

incendio, siano oggetto di costante

controllo e di prove periodiche di

funzionamento affinché mantengano nel

tempo adeguata efficienza;

• garantire ai lavoratori una completa

formazione ed informazione:

- sul rischio d’incendio legato all’attività ed

alle specifiche mansioni svolte;

- sulle misure di prevenzione adottate nei

luoghi di lavoro;

- sull’ubicazione delle vie d’uscita;

- sulle procedure da adottare in caso

d’incendio;
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INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREV. E PROT.

- sulle modalità di chiamata deghi Enti

preposti alla gestione delle emergenze;

- sulle esercitazioni periodiche di

evacuazione dai luoghi di lavoro, ecc.
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PROGRAMMA DELLE MISURE ANTINCENDIO

In quest’ultima fase si provvederà a stabilire il

programma:

• delle misure necessarie per l’eliminazione,

ovvero la riduzione, dei rischi, con i relativi

tempi di attuazione;

• di attuazione delle misure di sicurezza

antincendio adottate;

• di verifica dell’efficienza delle misure

adottate;

• del riesame periodico della valutazione del

rischio d’incendio;

• del riesame della valutazione del rischio

d’incendio, in occasione di modifiche

“sensibili” dei luoghi di lavoro.
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SCHEMA DI FLUSSO

Schema di flusso per la gestione del rischio

incendio.
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OBIETTIVO DELLA PREVENZIONE INCENDI

Obiettivo della prevenzione incendi:
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CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI



PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE

PROTEZIONE ANTINCENDIO

La protezione antincendio comprende tutte le

misure da attuare al fine di limitare i danni alle

persone ed alle cose derivanti dallo sviluppo di

un incendio; essa consiste nella protezione:

- passiva (o statica);

- attiva (o dinamica).
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PROTEZIONE ANTINCENDIO

La protezione passiva riguarda:

• la resistenza al fuoco delle strutture;

• le compartimentazioni;

• le distanze di sicurezza antincendi.
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PROTEZIONE ANTINCENDIO

“Capacità di compartimentazione in caso

d'incendio” definita come “attitudine di un

elemento costruttivo a conservare, sotto

l’azione del fuoco, oltre alla propria stabilità,

un sufficiente isolamento termico ed una

sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della

combustione, nonché tutte le altre prestazioni

se richieste“.
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PROTEZIONE ANTINCENDIO

“Resistenza al fuoco" definita come “una delle

fondamentali strategie di protezione da

perseguire per garantire un adeguato livello di

sicurezza della costruzione in condizioni

d’incendio. Essa riguarda la capacità portante

in caso d’incendio, per una struttura, per una

parte della struttura o per un elemento

strutturale nonché la capacità di

compartimentazione rispetto all'incendio per

gli elementi di separazione sia strutturali,

come muri e solai, sia non strutturali, come

porte e tramezzi”.
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PROTEZIONE ANTINCENDIO

Resistenza al fuoco.

- la stabilità R è l'attitudine di un elemento da

costruzione a conservare la propria resistenza

meccanica sotto l'azione dell'incendio;

- la tenuta E è la capacità di un elemento da

costruzione di non lasciar passare (né

tantomeno produrre) fiamme, vapori o gas

caldi dal lato esposto a quello non esposto;

- l'isolamento I è l'attitudine di un elemento

costruttivo a ridurre, entro determinati limiti, la

trasmissione del calore.
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PROTEZIONE ANTINCENDIO

Resistenza al fuoco.
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PROTEZIONE ANTINCENDIO

La sigla REI è seguita da un numero, che

esprime il tempo, in minuti primi, per i quali un

elemento da costruzione - o una porta -

conserva le caratteristiche di stabilità, tenuta e

isolamento termico, dal momento in cui è stato

sottoposto all’azione del fuoco.

Le classi sono le seguenti: 

Classe 15 - 20 - 30 - 45 – 60 - 90 - 120 - 180 -

240 – 360. 
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PROTEZIONE ANTINCENDIO

Carico d’incendio: potenziale termico netto

della totalità dei materiali combustibili

contenuti in uno spazio corretto in base ai

parametri indicativi della partecipazione alla

combustione dei singoli materiali.

Il carico d’incendio è espresso in MJ.

Convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a

0,054 chilogrammi di legna equivalente.
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PROTEZIONE ANTINCENDIO
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PROTEZIONE ANTINCENDIO

Le compartimentazioni delle strutture edilizie

comprendenti: partizioni orizzontali (solai),

partizioni verticali (pareti divisorie) e porte

sono elementi costruttivi aventi caratteristiche

di resistenza al fuoco predeterminate che

vengono realizzate (o installate), in funzione

delle esigenze di prevenzione incendi e che

permettono:

• il contenimento della propagazione

dell’incendio in un’area circoscritta, fornendo

alle persone presenti la possibilità di

raggiungere senza pericoli luoghi sicuri aree a

cielo aperto;

• adeguata protezione alle vie di esodo.
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PROTEZIONE ANTINCENDIO

Le scale antincendio.

Ai fini della sicurezza antincendio si possono

considerare tre categorie di scale:

- scale protette;

- scale a prova di fumo;

- scale esterne di sicurezza.
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PROTEZIONE ANTINCENDIO

La scala protetta, è una scala posta in un vano

costituente compartimento antincendio, avente

accesso diretto da ogni piano con porte di

resistenza REI, che siano dotate di congegno

di autochiusura.
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PROTEZIONE ANTINCENDIO

La scala a prova di fumo interna, con cui

s’intende una scala collocata in un vano

costituente compartimento antincendio, avente

accesso da ogni piano a mezzo di porte di

resistenza al fuoco REI dotate di congegno di

autochiusura.

La differenza con la scala a prova di fumo

interna consiste sostanzialmente

nell’impossibilità ad essere aerata

direttamente da uno spazio scoperto.
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PROTEZIONE ANTINCENDIO

La scala esterna di sicurezza, con cui

s’intende una scala metallica, munita di

parapetto esterno, che corre lungo una delle

facciate dell’edificio e alla quale si ricorre

solamente qualora non sia possibile adottare

soluzioni diverse.

È richiesta, infatti, l’adozione di una serie di

accorgimenti, quali:

• essere lontane da vani da cui si possono

sprigionare fiamme

• essere munite di parapetto pieno di 1,20 m;

• essere appoggiate a muri di adeguata REI;

• essere antisdrucciolevoli.
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PROTEZIONE ANTINCENDIO

Per distanza di sicurezza antincendio,

s’intende la distanza orizzontale tra una zona

con potenziale rischio d’incendio ed un’altra

zona.
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PROTEZIONE ANTINCENDIO

Vie di esodo (sistemi di vie d’uscita)

Percorso senza ostacoli al deflusso che

consente alle persone che occupano un

edificio o un locale di raggiungere un luogo

sicuro.
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PROTEZIONE ANTINCENDIO

La protezione attiva riguarda:

• le azioni che deve porre in essere il

personale addetto alla gestione delle

emergenze;

• le attrezzature di lotta agli incendi (estintori,

idranti, ecc.);

• sistemi e impianti antincendio (impianti fissi,

dispositivi di allarme antincendio, ecc.).
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PROTEZIONE ANTINCENDIO

Le azioni del personale addetto alla gestione

delle emergenze.

Per personale addetto alla gestione

dell’emergenza in genere e dell’emergenza,

all’incendio in particolare, s’intendono quei

lavoratori che, designati dal datore di lavoro,

risultano adeguatamente formati tramite corsi

teorico-pratici, e che sono quindi in grado di

far fronte al verificarsi di un’emergenza nei

luoghi di lavoro.

Tali corsi di formazione, che devono essere

correlati alla tipologia dell’attività ed al livello di

rischio dell’azienda, sono quelli indicati

nell’allegato IX al DM 10 marzo 1998.
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PROTEZIONE ANTINCENDIO

Le attrezzature di lotta agli incendi più diffusi

nei luoghi di lavoro sono:

a) estintori;

b) idranti;

c) attacchi di mandata per autopompa;

d) altre attrezzature.
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ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE

Gli estintori sono dei mezzi mobili di estinzione

incendi da utilizzare su di un principio

d’incendio.

Questi sono costituiti da un recipiente

metallico di forma cilindrica di colore rosso,

contenente un agente estinguente che viene

indirizzato verso le fiamme, sotto l’azione di

una pressione interna.
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ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE

Gli estintori si dividono in relazione alla massa

complessiva in due categorie:

- Estintori portatili: concepiti per essere

trasportati ed utilizzati a mano da una sola

persona, con massa non superiore a 20 Kg;

- Estintori carrellati: concepiti per essere

trasportati e utilizzati su ruote generalmente

da due persone, con massa compresa tra 20

Kg e 150 Kg.
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ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE

Gli estintori possono essere:

• a polvere;

• ad anidride carbonica;

• ad idrocarburi alogenati;

• ad acqua (molto diffusi in passato, ma oggi

poco utilizzati);

• a schiuma.
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ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE

Gli estintori devono essere:

• omologati dal Ministero dell’Interno;

• revisionati, con cadenze variabili, a seconda

della tipologia dell’estinguente;

• verificati almeno una volta ogni 6 mesi da

ditta specializzata;

• accompagnati da idonea segnaletica;

• installati in posizione chiaramente visibile ed

accessibile;

• di capacità adeguata all’uso ed istallati ed

utilizzati solo nei luoghi ove il prodotto

estinguente è compatibile con le sostanze

presenti;
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ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE

• installati in prossimità di scale, ascensori,

accessi ed in genere in tutte le aree a rischio

d’incendio, come ad esempio: centrali

termiche, archivi, magazzini ecc.;

• utilizzati solo come mezzi di primo intervento

per spegnere un principio d’incendio;

• preferibilmente fissati a muro a mezzo di

idonee staffe (estintori portatili);

• mantenuti in perfetta efficienza;

• utilizzati da operatori adeguatamente

addestrati.
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ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE

Quantificazione e dislocazione degli estintori.

La scelta degli estintori deve essere

determinata in funzione del livello di rischio

d’incendio del luogo di lavoro, ed il numero e

la capacità estinguente deve rispondere ai

valori indicati nella tabella I per quanto attiene

gli incendi di classe “A” e “B” ed ai seguenti

criteri:

• il numero dei piani dell’edificio (almeno un

estintore per piano);

• la superficie in pianta;

• lo specifico pericolo d’incendio (classe);

• la distanza che una persona deve percorrere

per raggiungere un estintore (<= 30 m).
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ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE

Tabella I
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ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE

La durata di scarica di un estintore e le

modalità di utilizzo.

Si precisa che la durata di scarica di un

estintore, e cioè il tempo necessario affinché

tutto l’estinguente si esaurisca, dipende dalla

massa o dal volume dell’estinguente, e va dai

6 secondi degli estintori fino a 3 Kg fino ai 15

secondi di quelli fino a 10 Kg.
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ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE

Gli idranti.

Per idrante antincendio s’intende “un attacco

unificato” dotato di valvola d’intercettazione ad

apertura manuale collegato a una rete di

alimentazione idrica. Un idrante può essere a

muro, a colonna soprasuolo oppure

sottosuolo.

Generalmente si richiede: 50% degli idranti

UNI 45 in fase di erogazione con portata di

120 lt/min e pressione residua al bocchello

pari a 2 bar.
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ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE



PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE

ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE

Gli attacchi di mandata per autopompa.

L’attacco di mandata per autopompa è un

dispositivo costituito da una valvola

d’intercettazione ed una di non ritorno, dotato

di uno o più attacchi unificati per tubazione

flessibile antincendio. Serve come

alimentazione idrica sussidiaria.
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ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE

Per “altre attrezzature” s’intendono quei mezzi

sussidiari d’intervento manuale, che possono

essere installati nei luoghi di lavoro e che

comprendono il secchiello di sabbia, il

picozzino, la coperta antifiamma, la lampada

di emergenza autoalimentata, i D.P.I. (elmetto

con visiera, indumenti ignifughi, guanti

antiustione, stivali in gomma, maschera

antigas, autorespiratore ecc.).

Tali attrezzature, che trovano generalmente

alloggio in apposite cassette munite di

sportelli.
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ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE

I sistemi di protezione antincendio sono:

• impianti di spegnimento automatico e/o

manuale d’incendio;

• dispositivi di rivelazione e di allarme incendi;

• sistemi di evacuazione dei fumi.
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ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE

Gli impianti fissi di spegnimento automatico

e/o manuale d’incendio sono quegli impianti

che, tramite opportuni dispositivi (rivelatori

d’incendio), intervengono automaticamente

(ovvero manualmente) per l’estinzione di un

incendio, fin dalle fasi iniziali.

Essi risultano denominati in funzione del tipo

di estinguente utilizzato; si distinguono:

a) acqua;

b) schiuma;

c) polvere chimica;

d) anidride carbonica e ad estinguenti

alternativi agli idrocarburi alogenati.
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ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE

Gli impianti fissi di spegnimento automatico

e/o manuale d’incendio.
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ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE

Per rivelatori di allarme d’incendio s’intendono

quei dispositivi destinati a rivelare, segnalare e

localizzare automaticamente un principio

d’incendio, ed hanno il fine di allertare, in

tempo utile, le persone presenti, affinché

possano abbandonare l’area senza pericoli.



PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE

ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE

I sistemi (ovvero i dispositivi) di allarme

acustico di emergenza, possono essere del

tipo: a sirena/e, a campana/e, ad altoparlante/i

ecc.



PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE

ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE

Per evacuatori di fumo e calore (EFC)

s’intendono quei sistemi automatici, ovvero

manuali, che, installati sui soffitti o sulle

coperture degli edifici commerciali o industriali,

consentono la fuoriuscita dei fumi e dei gas di

combustione dovuti all’incendio.
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LE VIE DI ESODO

Le vie di esodo consistono in un insieme di vie

di uscita disposte per garantire alle persone

presenti l’abbandono in sicurezza del posto di

lavoro.
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LE VIE DI ESODO

Esse devono essere:

• tenute costantemente sgombre;

• in numero e dimensioni adeguate alla

estensione del luogo di lavoro, alla loro

ubicazione, alla loro destinazione d’uso ed alle

attrezzature installate, nonché al numero

massimo delle persone che possono essere

presenti in tali luoghi;

• realizzate in modo che l’altezza minima non

sia inferiore a 2,00 m e la larghezza minima

sia conforme alla normativa vigente;

• evidenziate da apposita segnaletica;

• munite, quando necessario, di opportuna

illuminazione di emergenza.
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LE VIE DI ESODO

I criteri generali di sicurezza per le vie di uscita

Il DM 10 marzo 1998 prescrive che:

a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di

uscita alternative, ad eccezione di quelli di

piccole dimensioni o dei locali a rischio

d’incendio medio/basso;

b) ciascuna via di uscita deve essere

indipendente dalle altre e distribuita in modo

che le persone possano ordinatamente

allontanarsi da un incendio;

c) dove è prevista più di una via di uscita, la

lunghezza del percorso per raggiungere la più

vicina uscita di piano non dovrebbe essere

superiore ai seguenti valori:
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LE VIE DI ESODO

1) 15 – 30 metri (tempo max di esodo 1

minuto) per aree a rischio d’incendio elevato;

2) 30 – 45 metri (tempo max di esodo 3

minuti) per aree a rischio d’incendio medio;

3) 45 – 60 metri (tempo max di esodo 5

minuti) per aree a rischio d’incendio basso.

e) i percorsi di uscita in un’unica direzione

devono essere evitati; e nel caso in cui tale

condizione non può essere soddisfatta, la

distanza da percorrere fino ad una uscita di

piano o fino al punto dove inizia la disponibilità

di due o più vie di uscita, non dovrebbe

eccedere:
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LE VIE DI ESODO

1) 6 – 15 metri (tempo max = 30 secondi) per

aree a rischio elevato;

2) 9 – 30 metri (tempo max = 1 minuto) per

aree a rischio medio;

3) 12 – 45 metri (tempo max = 3 minuti) per

aree a rischio basso.
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LE VIE DI ESODO

f) le vie di uscita devono disporre di una

larghezza sufficiente, in relazione al numero

massimo delle persone;

g) ogni locale, o piano dell’edificio, deve

disporre di numero sufficiente di uscite di

larghezza adeguata all’uso;

h) le scale devono normalmente essere

protette dagli effetti di un incendio;

i) le vie di uscita e le uscite di piano devono

essere sempre disponibili per l’uso;

j) ogni porta sul percorso di uscita deve poter

essere aperta facilmente ed immediatamente

dalle persone in esodo.
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LE VIE DI ESODO

Numero e larghezza delle vie di esodo.

L = A / 50 x 0,60

dove:

L=larghezza totale delle uscite, espressa in m;

A=numero delle persone presenti;

50=numero massimo delle persone che

possono defluire attraverso un modulo unitario

di passaggio;

0,60=modulo unitario di passaggio in m.

La larghezza delle uscite deve essere multipla

di 1 modulo (0,60 m) con tolleranza del 5%.

La larghezza minima di una uscita non può

essere inferiore a 0,80 m, con tolleranza del

2%.
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PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D’INCENDIO

L’emergenza è un fenomeno dannoso che può

verificarsi in ogni luogo di lavoro e può essere:

• Estesa, quando interessa più punti dei luoghi

di lavoro;

• Limitata quando interessa un solo punto dei

luoghi di lavoro.

Compito dal datore di lavoro è di individuare

tutte le possibili situazioni che possono dar

luogo ad un’emergenza e predisporre

opportune procedure operative che

consentano alle persone presenti nell’azienda

di agire con criterio, applicando un piano di

azione detto “piano di emergenza”.
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PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D’INCENDIO

Il piano di emergenza consiste in un insieme

di misure tecnico-operative predisposte per

fronteggiare un’emergenza sul luogo di lavoro.

Esso ha il fine di fornire ai lavoratori istruzioni

comportamentali in una situazione di pericolo.
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PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D’INCENDIO

Il piano di emergenza è costituito

fondamentalmente da due parti:

• la prima di carattere generale con la

descrizione dei luoghi di lavoro;

• la seconda con la descrizione delle

procedure da porre in essere al verificarsi

dell’emergenza.
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PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D’INCENDIO

Aspetti fondamentali del piano di emergenza.
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PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D’INCENDIO

Aspetti fondamentali del piano di emergenza.
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PROCEDURE PER L’EVACUAZIONE

Le procedure di esodo da un qualsiasi luogo di

lavoro risultano sempre estremamente

delicate, in quanto vengono effettuate dai

presenti, con stati d’animo in crescente

agitazione.
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PROCEDURE PER L’EVACUAZIONE

La formazione e l’informazione dei lavoratori

In conformità dell’Allegato VII del DM 10

marzo 1998, ogni datore di lavoro è tenuto a

fornire ai lavoratori un’adeguata formazione ed

informazione sui principi di base della

prevenzione incendi e sulle azioni da

compiere in presenza di un’emergenza

incendio sul luogo del lavoro.
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RAPPORTI CON I VIGILI DEL FUOCO

Tra le mansioni dei lavoratori incaricati della

gestione delle emergenze sono incluse anche

quelle concernenti le richieste di soccorso agli

Enti istituzionali, come i VV.F., CRI, Polizia,

Protezione Civile ecc..

Questi lavoratori, che devono essere messi in

condizione di poter operare con efficacia,

avendo a disposizione: una linea telefonica

preferenziale (funzionante anche in mancanza

di alimentazione elettrica), devono essere

adeguatamente formati circa:

• la necessità di mantenere il più possibile la

calma;
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RAPPORTI CON I VIGILI DEL FUOCO

• le modalità di chiamata, comunicando

almeno i seguenti dati:

- nome e cognome ed eventuale società di

appartenenza;

- motivo della chiamata (ad esempio per un

incendio);

-indirizzo del luogo interessato

dall’emergenza: via, piazza, numero civico,

piano/i interessato/i dall’emergenza;

- l’eventuale presenza di persone infortunate o

intrappolate.

• la necessità che l’operatore, alla fine della

comunicazione verbale, si accerti che

l’interlocutore abbia chiaramente compreso.
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RAPPORTI CON I VIGILI DEL FUOCO

La collaborazione con i Vigili del Fuoco.

Al momento dell’arrivo della(e) squadra(e) dei

VV.F. il comando dell’operazione antincendio

viene ovviamente assunta dal capo(i)

squadra(i) dei VV.F., al quale gli addetti alle

squadre di emergenza aziendale ed il RSPP,

dovranno fornire idonea collaborazione,

fornendo opportune informazioni circa:

• di eventuali notizie di persone imprigionate o

ferite;

• di materiali combustibili ed infiammabili

presenti all’interno della struttura edilizia;

• delle aree di piano dell’edificio con tutte le

informazioni che possono essere utili ai VV.F.;
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RAPPORTI CON I VIGILI DEL FUOCO

• dell’ubicazione:

- dell’interruttore generale dell’alimentazione

elettrica;

- delle valvole di intercettazione del gas;

- degli impianti antincendio presenti;

- degli attacchi di mandata per le autopompe;

- delle attrezzature, dispositivi e mezzi

antincendio da utilizzare (estintori portatili e

carrellati, idranti, naspi, cannoni ecc.);

- degli eventuali combustibili o infiammabili,

posti in posizione pericolosa rispetto

all’incendio.
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SISTEMI DI ALLARME

ALLARME DI PRIMO LIVELLO

PREALLARME

Rappresenta uno stato di allerta nei confronti

di un possibile evento pericoloso.

Lo scopo del preallarme è di attivare

tempestivamente le figure competenti

individuate nel piano di emergenza;

Viene diramato da un qualsiasi componente

della squadra di emergenza che, ravvisi una

situazione di potenziale pericolo anche senza

aver contattato ancora il Coordinatore

Emergenze.

Il preallarme dovrà essere comunicato solo

alle persone interessate.
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SISTEMI DI ALLARME

ALLARME DI PRIMO LIVELLO

PREALLARME

La fase di allarme di primo livello (preallarme)

è caratterizzata da un suono ad intermittenza.
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SISTEMI DI ALLARME

ALLARME DI SECONDO LIVELLO

EVACUAZIONE

Rappresenta la necessità di abbandonare lo

stabile nel minor tempo possibile.

Le modalità di evacuazione dello stabile sono

decise dal Coordinatore Emergenze (es.:

evacuazione di un solo piano o parte di

edificio, evacuazione a fasi successive dei vari

piani, ecc.).

Viene diramato dal Coordinatore Emergenze.
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SISTEMI DI ALLARME

ALLARME DI SECONDO LIVELLO

EVACUAZIONE

La fase di allarme di secondo livello è

caratterizzata da un suono continuo.
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SISTEMI DI ALLARME

CESSATO ALLARME

FINE EMERGENZA

Rappresenta la fine dello stato di emergenza

reale o presunta. Viene diramato dal

Coordinatore Emergenze quando le condizioni

di sicurezza all’interno dell’ufficio sono state

ripristinate.
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SISTEMI DI ALLARME
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ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Ogni luogo di lavoro deve disporre di un

impianto di illuminazione di emergenza, che

garantisca una idonea illuminazione artificiale:

dei luoghi di lavoro e delle vie di uscita,

compresi i percorsi esterni, quando viene a

mancare quella fornita dall’impianto elettrico di

rete.

Tale impianto, che può essere realizzato

mediante impianto autonomo ovvero con

lampade ad alimentazione propria (batterie),

deve garantire una:

• accensione automatica;

• sufficiente illuminazione.
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ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Ogni luogo di lavoro deve disporre di un

impianto di illuminazione di emergenza, che

garantisca una idonea illuminazione artificiale,

quando viene a mancare quella fornita

dall’impianto elettrico di rete.

Tale impianto, che può essere realizzato

mediante impianto autonomo ovvero con

lampade ad alimentazione propria (batterie),

deve garantire una:

• accensione automatica;

• sufficiente illuminazione;

• adeguata illuminazione;

• autonomia proporzionata alle esigenze e

comunque non inferiore a 30 minuti.
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Arch. Giancarlo MOSCUFO

RISCHIO MEDIO
CODICE ATECO 2007: P – ISTRUZIONE

85.10.00 - Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia
85.20.00 - Istruzione primaria: scuole elementari

85.31.10 - Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
85.31.20 - Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei


