
CORSO	  ANTINCENDIO

Perché	  siamo	  qui	  ?

Il	  Decreto	  Legisla7vo	  81/08	   (T.	  U.	   	   in	  seguito)	   prescrive	  le	  misure	  finalizzate	  alla	  tutela	  della	  salute	  e	  alla	  
sicurezza	   dei	   lavoratori	   negli	   ambien7	   di	   lavoro	   priva7	   e	   pubblici	   mediante	   l’aJuazione	   di	   direKve	  
comunitarie.

In	  par7colare	  il 	  T.U.	   si	   prefigge	   la	  valutazione,	   la	  riduzione	  e	   il	   controllo	   dei	   rischi	   per	   la 	  salute	   e	  per	   la	  
sicurezza	  dei	  lavoratori	  negli	  ambien7	  di	  lavoro,	  mediante	  un’azione	  combinata 	  di	  vari	  soggeK	  per	  ognuno	  
dei	  quali	  prevede	  obblighi	  e	  sanzioni.

I	  sogge2	  del	  T.U.

LAVORATORE:

persona	  che	  presta	  il	  proprio	  lavoro	  alle	  dipendenze	  di	  un	  datore	  di	  lavoro

DATORE	  DI	  LAVORO:

qualsiasi	  persona	  fisica	  o	  giuridica 	  o	  soggeJo	  pubblico	  che	  è	  7tolare	  del	  rapporto	  di	  lavoro	  con	  il 	  lavoratore	  
e	  abbia	  la	  responsabilità	  dell’impresa

SERVIZIO	  DI	  PREVENZIONE	  E	  PROTEZIONE	  DAI	  RISCHI:

insieme	  delle	  persone,	   sistemi	  e	  mezzi	  esterni	  o	   interni	  all’azienda	  finalizza7	   all’aKvità	  di	   prevenzione	  e	  
protezione	  dai	  rischi	  professionali	  nell’azienda

MEDICO	  COMPETENTE:

medico	  laureato	  in	  medicina	  del	  lavoro,	  addeJo	  alla	  ges7one	  della	  sorveglianza	  sanitaria	  dei	  lavoratori

RESPONSABILE	  DEL	  SERVIZIO	  DI	  PREVENZIONE	  E	  PROTEZIONE:

persona	  designata	  dal	  datore	  di	  lavoro	  in	  possesso	  di	  aKtudini	  e	  capacità	  adeguate

RAPPRESENTANTE	  DEI	  LAVORATORI	  PER	  LA	  SICUREZZA:	  

persona,	  ovvero	  persone,	  eleJe	  o	  designate	  per	  rappresentare	  i	  lavoratori	  per	  quanto	  concerne	  gli 	  aspeK	  
della	  salute	  e	  sicurezza	  durante	  il	  lavoro.

Per	  quanto	  riguarda	  più	  direJamente	  gli	  obblighi	  dei	  lavoratori	  

L’ar7colo	  5	  del	  D.	  Lgs.	  626	  prescrive	  quanto	  segue:

	   	   	  

1.	  Ciascun	  lavoratore	  deve	  prendersi	  cura	  della	  propria	  sicurezza	  e	  della	  propria	  salute	  e	  di	  quella	  delle	  altre	  
persone	   presen6	   sul	   luogo	   di	   lavoro,	   su	   cui	   possono	   ricadere	   gli	   effe:	   delle	   sue	   azioni	   o	   missioni	  
conformemente	  alla	  sua	  formazione	  ed	  alle	  istruzioni	  e	  ai	  mezzi	  forni6	  dal	  datore	  di	  lavoro.

2.	  In	  par6colare	  i	  lavoratori:

a)	  osservano	  le	   disposizioni	  e	  le	  istruzioni	  impar6te	  dal	  datore	  di	  lavoro,	  dai	  dirigen6	  e	  dai	  prepos6,	  ai	  fini	  
della	  protezione	  colle:va	  ed	  individuale;



b)	  u6lizzano	  correCamente	   i	  macchinari,	  le	   apparecchiature,	  gli	  utensili,	  le	   sostanze	  i	  prepara6	  pericolosi,	  i	  
mezzi	  di	  trasporto	  e	  le	  altre	  aCrezzature	  di	  lavoro	  nonché	  i	  disposi6vi	  di	  sicurezza;

c)	  u6lizzano	  in	  modo	  appropriato	  i	  disposi6vi	  di	  protezione	  messi	  a	  loro	  disposizione;

d)	   segnalano	   immediatamente	   al	   datore	   di	   lavoro,	  al	   dirigente	   o	  al	  preposto	   le	   	  deficienze	   dei	   	   mezzi	  e	  
disposi6vi	   di	   cui	   alle	   leCere	   b)	   e	   c),	   nonché	   le	   altre	   eventuali	   condizioni	   di	   pericolo	   di	   cui	   vengono	   a	  
conoscenza,	  adoperandosi	  direCamente,	  in	  caso	  di	  urgenza,	  nell’ambito	  delle	   loro	  competenze	  e	  possibilità,	  
per	   eliminare	   o	   ridurre	   tali	   deficienze	   o	  pericoli,	   dandone	   no6zia	  al	   rappresentante	   dei	   lavoratori	  per	   la	  
sicurezza;	  

e)	  non	  rimuovono	  o	  modificano	  senza	  autorizzazione	  i	  disposi6vi	  di	  sicurezza	  o	  di	  segnalazione	  o	  di	  controllo;

f)	   non	   compiono	   di	   propria	   inizia6va	  operazioni	  manovre	   che	   non	   sono	   di	   loro	   competenza	   ovvero	   che	  
possono	  compromeCere	  la	  sicurezza	  propria	  o	  di	  altri	  lavoratori;

g)	  si	  soCopongono	  ai	  controlli	  sanitari	  previs6	  nei	  loro	  confron6;

h)	  contribuiscono,	  insieme	  al	  datore	  di	  lavoro,	  ai	  dirigen6	  e	  ai	  prepos6,	  all’adempimento	  di	  tu:	  gli	  obblighi	  
impos6	  dall’autorità	   competente	   o	   comunque	   necessari	  per	  tutelare	   la	  sicurezza	  e	   la	  salute	  dei	  lavoratori	  
durante	  il	  lavoro.

PRESCRIZIONI	  DEL	  D.Lgs.626/94

Più	  specificatamente	  il	  D.	  Lgs.	  626	  prescrive	  l’adozione	  di	  tuJe	  le	  misure	  necessarie	  per	  evitare	  l’insorgenza	  
di	   un	   incendio	   e	   limitarne	   le	   conseguenze	   qualora 	   esso	   si	   verifichi	   (ar7colo	   13),	   anche	   mediante	   la	  
preven7va	  designazione	  dei	  lavoratori	  incarica7	  dell’aJuazione	  delle	  misure	  di

prevenzione	  incendi	  e	  loJa	  an7ncendio,	  di	  evacuazione	  dei	  lavoratori	  in	  caso	  di	  pericolo	  grave	  e	  immediato,	  
di	  salvataggio,	  di	  pronto	  soccorso	  e,	  comunque	  di	  ges7one	  dell’emergenza	  (ar7colo	  4	  comma	  5	  leJera	  a),	  i	  
quali	  devono	  essere	  adeguatamente	  forma7	  (ar7colo	  22	  comma	  5).

OBIETTIVI	  DIDATTICI

Gli	  obieKvi	  didaKci	  principali	  sono	  i	  seguen7:

Obie2vi	  generali	  (competenze)

•	  Saper	  individuare	  le	  condizioni	  in	  cui	  si	  può	  manifestare	  il	  pericolo	  di	  incendio	  sul	  luogo	  di	  lavoro

•	   Acquisire	   le	   conoscenze	   di	   base	   sulle	   misure	   di	   prevenzione	   degli	   incendi	   sul	   luogo	   di	   lavoro	   con	  
par7colare	  riferimento	  alle	  condizioni	  di	  esercizio	  e	  ges7onali;

•	   Conoscere	   le	   misure	   di	   protezione	   degli	   incendi	   disponibili	   in	   azienda	   e	   saper	   u7lizzare	   i	   presidi	  
an7ncendio	  elementari;

•	  Saper	  u7lizzare	  gli	  specifici	  disposi7vi	  di	  protezione	  individuale	  (d.p.i.)	  per	  la	  difesa	  dagli	  effeK	  del	  fuoco.

Obie2vi	  specifici	  del	  modulo	  (apprendimen6)

•	  apprendere	  i	  conceK	  base	  della	  combus7one;

•	  conoscere	  i	  principali	  parametri	  chimici	  e	  fisici	  del	  fuoco;



•	  dis7nguere	  le	  diverse	  7pologie	  dei	  combus7bili	  e	  degli	  incendi;

•	  individuare	  le	  possibili	  sorgen7	  di	  innesco	  e	  le	  modalità	  di	  propagazione	  di	  un	  incendio.

Termini	  e	  definizioni	  generali	  relaDvi	  all’incendio	  

Il	  pericolo

Il	  pericolo	  è	  una	  fonte	  di	  possibile	  danno	  fisico	  alle	  persone.

Il	  rischio

Il	  rischio	  è	  la	  probabilità	  che	  si	  verifichino	  even7	  che	  producono	  danni	  fisici	  alla	  salute.

La	  sicurezza

L’aKvità	  finalizzata	  a	  rendere	  minimi	  i	  rischi.

La	  combusMone

Reazione	  chimica 	  sufficientemente	  rapida 	  di	  una	   sostanza	  combus7bile	   con	   l’ossigeno	   accompagnata	  da	  
sviluppo	  di	  calore,	  fiamma,	  di	  gas	  fumo	  e	  luce.

L’incendio

Combus7one	  sufficientemente	  rapida 	  e	  non	  controllata	  che	  si	  sviluppa	  senza	  limitazioni	  nello	  spazio	  e	  nel	  
tempo.

La	  fiamma

Combus7one	  di	  gas	  con	  emissione	  di	  luce.

Il	  combusMbile

Sostanza	   solida,	   liquida	   o	   gassosa	   nella	   cui	   composizione	   molecolare	   sono	   presen7	   elemen7	   quali	   il	  
carbonio,	  l’idrogeno,	  lo	  zolfo,	  etc.	  .

La	  combusDone

Principi	  della	  combusMone

La	   combus7one	   è	   una	   reazione	   chimica	   sufficientemente	   rapida	   di	   una	   sostanza	   combus7bile	   con	   un	  
comburente	  che	  da	  luogo	  allo	  sviluppo	  di	  calore,	  fiamma,	  gas,	  fumo	  e	  luce.

La 	  combus7one	  può	  avvenire	  con	  o	  senza	  sviluppo	   di	  fiamme	  superficiali.	  La	  combus7one	  senza 	  fiamma	  
superficiale	   si	   verifica	  generalmente	   quando	   la	   sostanza	   combus7bile	   non	   è	   più	   in	   grado	   di	   sviluppare	  
par7celle	  vola7li.

Solitamente	   il	   comburente	   è	   l’ossigeno	   contenuto	   nell’aria,	   ma	   sono	   possibili	   incendi	   di	   sostanze	   che	  
contengono	  nella	  loro	  molecola 	  un	  quan7tà 	  di	  ossigeno	  sufficiente	  a	  determinare	  una	  combus7one,	  quali	  
ad	  esempio	  gli	  esplosivi	  e	  la	  celluloide.



IL	  TRIANGOLO	  DEL	  FUOCO

COMBUSTIBILE

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  COMBURENTE TEMP.	  DI	  ACCENSIONE

	  	  	  	  Le	  condizioni	  necessarie	  per	  avere	  una	  combus7one	  sono:

	   	   	   •	  presenza	  del	  combus7bile

	   	   	   •	  presenza	  del	  comburente

	   	   	   •	  presenza	  di	  una	  sorgente	  di	  calore

pertanto	  solo	   la	  contemporanea 	  presenza	  di	  ques7	   tre	  elemen7	  da	  luogo	  al	  fenomeno	  dell’incendio,	  e	  di	  
conseguenza	  al	  mancare	  di	  almeno	  uno	  di	  essi	  l’incendio	  si	  spegne.

Quindi	  per	  oJenere	  lo	  spegnimento	  dell’incendio	  si	  può	  ricorrere	  a	  tre	  sistemi:

•	  esaurimento	  del	  combusDbile:

allontanamento	  o	  separazione	  della	  sostanza	  combus7bile	  dal	  focolaio	  d’incendio;

•	  soffocamento:

separazione	  del	  comburente	  dal	  combus7bile	  o	  riduzione	  della	  concentrazione	  di	  comburente	  in	  aria;

•	  raffreddamento:

soJrazione	  di	  calore	  fino	  ad	  oJenere	  una	  temperatura	  inferiore	  a	  quella 	  necessaria	  al	  mantenimento	  della	  
combus7one;



Normalmente	   per	   lo	   spegnimento	   di	   un	   incendio	   si	   uDlizza	   una	   combinazione	   delle	   operazioni	   di	  
esaurimento	  del	  combusDbile,	  di	  soffocamento	  e	  di	  raffreddamento.

Gli	  elemenM	  che	  caraPerizzano	  la	  combusMone

Premesso	  che	  un	  incendio,	  nella 	  quasi	  totalità	  dei	  casi,	  per	  ciò	  che	  riguarda	  la	  sostanza	  comburente,	  viene	  
alimentato	  dall’ossigeno	  naturalmente	  contenuto	  nell’aria,	  ne	  consegue	  che	  esso	  si 	  caraJerizza	  per	  7po	  di	  
combus7bile	  e	  per	  il	  7po	  di	  sorgente	  d’innesco.

La	  classificazione	  degli	  incendi

Gli	   incendi	   vengono	   dis7n7	   in	   quaJro	   classi,	   secondo	   lo	   stato	   fisico	   dei	   materiali	   combus7bili,	   con	  
un’ulteriore	  categoria	  che	  7ene	  conto	  delle	  par7colari	  caraJeris7che	  degli	  incendi	  di	  natura	  eleJrica.

•	  classe	  A	  incendi	  di	  materiali	  solidi

•	  classe	  B	  incendi	  di	  liquidi	  infiammabili

•	  classe	  C	  incendi	  di	  gas	  infiammabili

•	  classe	  D	  incendi	  di	  metalli	  combus7bili

Per	   i	   fuochi	   di	   classe	   “A”	   il	   Decreto	   Ministeriale	   20.12.1982	   (G.U.	   no	   201	   del	   23.07.83)	   ne	   riporta	   le	  
caraJeris7che	  al	  fine	  di	  e7cheJare	  gli	  es7ntori	  idonei	  allo	  spegnimento	  di	  fuochi	  di	  questa	  categoria.	  

Il	  fuoco	  di	  classe	  "A"	  si	  caraQerizza	  da	  reazione	  di	  combusDbile	  solido	  ovvero	  dotato	  di	  forma	  e	  volume	  
proprio.	  

La 	  combus7one	  si	  manifesta	  con	  la 	  consunzione	  del	  combus7bile	  spesso	  luminescente	  come	  brace	  e	  con	  
bassa	  emissione	  di	  fiamma.	  Questa	  è	  infaK	  la	  manifestazione	  7pica	  della	  combus7one	  dei	  gas	  e	  per	  quanto	  
concerne	   l'argomento	   in	   aJo	   è	   generata 	   dalle	   emissioni	   di	   vapori	   dis7lla7	   per	   il	   calore	   dal	   solido	   in	  
combus7one	  che	   li	   con7ene.	   L'azione	  es7nguente	   pertanto	   si 	  può	   esercitare	  con	   sostanze	   che	   possono	  
anche	  depositarsi	  sul	  combus7bile	  che	  è	  in	  grado	  di	  sostenere	  l'es7nguente	  senza	  inghioKrlo	  e/o	  affondano	  
al	   suo	   interno.	   L'azione	   di	   separazione	   dall'ossigeno	   dell'aria	   è	   pertanto	   rela7vamente	   semplice	   ed	   il	  
combus7bile	  non	  si	  sparge	  per	  la	  scorrevolezza	  propria	  dei	  liquidi.



Per	  i	  fuochi	  di	  classe	  “B”	  il	  Decreto	  Ministeriale	  20.12.1982	  (G.U.	  n0	  201	  del	  23.07.83)	  ne	  riporta	  le	  
caraJeris7che	  al	  fine	  di	  e7cheJare	  gli	  es7ntori	  idonei	  allo	  spegnimento	  di	  fuochi	  di	  questa	  categoria.	  

CaraQerisDca	  peculiare	  ditale	  Dpo	  di	  combusDbile	  è	  quella	  di	  possedere	  si	  un	  volume	  proprio	  ma	  non	  una	  
formo	  propria.

	  Appare	  evidente	  come	  sia	  necessaria	  l'azione	  conteni7va	  di	  un	  tale	  7po	  di	  combus7bile,	  iden7ficabile	  nelle	  
sue	  più	  peculiari	  caraJeris7che	  nella	  comune	  benzina.	  
Un	  buon	  es7nguente,	  per	  questo	  7po	  di	  fuoco,	  deve,	  oltre	  l'azione	  di	  raffreddamento,	  esercitare	  uno	  azione	  
di	  soffocamento	  individuabile	  nello	  separazione	  tra	  combus7bile	  e	  comburente.	  
Nel	  caso	  dei	  liquidi	  tuK	  gli	  es7nguen7	  che	  vengono	  inghioK7	  dal	  pelo	  liquido,	  poiché	  o	  densità	  maggiore	  
(più	  pesan7),	  non	  possono	  esercitare	  nessuna	  capacita	  in	  tal	  senso.	  
E'	  il	  caso	  dell'acqua	  sulla	  benzina.

Per	   i	   fuochi	   di	   classe	   “C”	   il	   Decreto	   Ministeriale	   20.12.1982	   (G.U.	   n0	   201	   del	   23.07.83)	   ne	   riporta	   le	  
caraJeris7che	  al	  fine	  di	  e7cheJare	  gli	  es7ntori	  idonei	  allo	  spegnimento	  di	  fuochi	  di	  questa	  categoria.

	  
CaraQerisDca	  peculiare	  ditale	  Dpo	  di	  combusDbile	  è	  quella	  di	  non	  possedere	  né	  forma	  né	  volume	  proprio.

	  
I	  gas	  combus7bili	  sono	  molto	  pericolosi	  se	  miscela7	  in	  aria	  per	  la	  possibilità	  di	  generare	  esplosioni.	  
L'azione	  es7nguente	  si	  esercita 	  mediante	  azione	  di	  raffreddamento,	  di	  separazione	  e	  di	  iner7zzazione	  della	  
miscela	  gas-‐aria.	  InfaK	  al	  di	  fuori	  di	  ben	  precise	  percentuali	  di	  miscelazione	  il	  gas	  combus7bile	  non	  brucia.



I	  fuochi	  di	  classe	  "D",	  si	  riferiscono	  a	  par7colarissimi	  7pi	  di	  reazione	  di	  solidi,	  per	  lo	  più	  

metalli,	  che	  hanno	  la	  caraQerisDca	  di	  interagire,	  anche	  violentemente,	  con	  i	  comuni	  mezzi	  di	  
spegnimento,	  in	  parDcolare	  con	  l'acqua.

	  
I	  più	  comuni	  elemen7	  combus7bili	  che	  danno	  luogo	  a	  questa	  categoria	  di	  combus7oni	  sono	  i	  metalli	  alcalini	  
terrosi	  leggeri	  quali	  il	  magnesio,	  manganese,	  e	  l'alluminio	  (quest'ul7ma	  solo	  se	  in	  polvere	  fine),	  i	  metalli	  
alcalini	  quali	  il	  sodio,	  potassio	  e	  li7o,	  nonché	  vengono	  classifica7	  fuochi	  di	  questa	  categoria	  anche	  le	  
reazioni	  dei	  perossidi,	  del	  dora7	  e	  dei	  perclora7.	  
Tale	  classificazione	  è	  redaJa	  secondo	  la	  norma	  Eurostandard	  FN2.

I	  fuochi	  di	  natura	  eleJrica	  sono	  rappresenta7	  con	  il	  cartello	  riportato	  a	  fianco,	  e	  gli	  es7ntori	  così	  
caraJerizza7	  sono	  abilita7	  a	  tale	  7po	  di	  intervento.	  
TuJavia	  va	  esplicitamente	  deJo	  che	  la	  norma7va	  Eurostandard	  EN2	  non	  comprende	  tale	  simbologia.	  
A	  tale	  categoria	  di	  fuochi	  si	  intendono	  appartenere	  tuJe	  le	  apparecchiature	  eleJriche,	  ed	  i	  loro	  sistemi	  di	  
servizio	  che,	  anche	  nel	  corso	  della	  combus7one,	  potrebbero	  trovarsi	  soJo	  tensione.	  La	  dicitura,	  anche	  se	  
non	  garan7ta	  da	  esplicita	  norma	  fornisce	  un	  elemento	  u7le	  per	  valutare	  i	  limi7	  di	  un	  es7ntore,	  anche	  in	  
riferimento	  alla	  tensione	  dichiarata.	  

Le	  sorgenM	  d’innesco

•	  accensione	  direPa

quando	   una	   fiamma,	   una	   scin6lla	   o	   altro	   materiale	   incandescente	   entra	   in	   contaCo	   con	   un	   materiale	  
combus6bile	  in	  presenza	  di	  ossigeno.

operazioni	  di	  taglio	  e	  saldatura,	  fiammiferi	  e	  mozziconi	  di	  sigareCa,	  lampade	  e	  resistenze	  eleCriche,	  scariche	  
sta6che.



•	  accensione	  indirePa

quando	  il	  calore	  d’innesco	  avviene	  nelle	  forme	  della	  convezione,	  conduzione	  e	  irraggiamento	  termico.

corren6	  di	  aria	  calda	  generate	  da	  un	  incendio	  e	  diffuse	  aCraverso	  un	  vano	  scala	  o	  altri	  collegamen6	  ver6cali	  
negli	  edifici;	  propagazione	  di	  calore	  aCraverso	  elemen6	  metallici	  struCurali	  degli	  edifici.

•	  aPrito

quando	  il	  calore	  è	  prodoCo	  dallo	  sfregamento	  di	  due	  materiali.

malfunzionamento	   di	   par6	   meccaniche	   rotan6	   quali	   cuscine:,	  motori;	   ur6;	   roCura	   violenta	   di 	  materiali	  
metallici.

•	  autocombusMone	  o	  riscaldamento	  spontaneo

quando	   il	   calore	   viene	   prodoCo	   dallo	   stesso	  combus6bile	   come	  ad	  esempio	   len6	   processi	  di	  ossidazione,	  
reazione	  chimiche,	  decomposizioni	  esotermiche	  in	  assenza	  d’aria,	  azione	  biologica.

cumuli	   di	  carbone,	   stracci	   o	   segatura	   imbevu6	   di	   olio	   di 	   lino,	  polveri	   di	   ferro	  o	  nichel,	   fermentazione	   di	  
vegetali.

I	  prodoK	  della	  combus7one	  sono	  suddivisibili	  in	  quaJro	  categorie:

•	  gas	  di	  combusDone	  •	  fiamme	  •	  fumo	  •	  calore

Gas	  di	  combus7one

I	  gas	  di	  combus7one	  sono	  quei	  prodoK	  della	  combus7one	  che	  rimangono	  allo	  stato	  gassoso	  anche	  quando	  
raggiungono	  raffreddandosi	  la	  temperatura	  ambiente	  di	  riferimento	  15	  °C.

I	  principali	  gas	  di	  combus7one	  sono:

•	  ossido	  di	  carbonio	  •	  aldeide	  acrilica

•	  anidride	  carbonica	  •	  fosgene

•	  idrogeno	  solforato	  •	  ammoniaca

•	  anidride	  solforosa	  •	  ossido	  e	  perossido	  di	  azoto

•	  acido	  cianidrico	  •	  acido	  cloridrico

La	  produzione	  di	  tali	  gas	  dipende	  dal	  7po	  di	  combus7bile,	   dalla	  percentuale	  di	  ossigeno	  presente	  e	  dalla	  
temperatura	  raggiunta	  nell’incendio.

Nella 	  stragrande	  maggioranza	  dei	  casi,	  la	  mortalità	  per	  incendio	  è	  da	  aJribuire	  all’inalazione	  di	  ques7	  gas	  
che	  producono	  danni	  biologici	  per	  anossia	  o	  per	  tossicità.

Fiamme

Le	  fiamme	   sono	   cos7tuite	   dall’emissione	  di	   luce	   conseguente	  alla 	  combus7one	  di	  gas	  sviluppa7si 	   in	   un	  
incendio.



In	   par7colare	   nell’incendio	   di	   combus7bili	   gassosi	   è	   possibile	   valutare	   approssima7vamente	   il	   valore	  
raggiunto	  dalla	  temperatura	  di	  combus7one	  dal	  colore	  della	  fiamma.

Scala	  croma7ca	  delle	  temperature	  nella	  combus7one	  dei	  gas	  

Colore	  della	  fiamma	  	  	  	  	  	  	  	  	  Temperatura	  (°C)

Rosso	  nascente	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   525

Rosso	  scuro	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   700

Rosso	  ciliegia	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   900

Giallo	  scuro	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1100

Giallo	  chiaro	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1200

Bianco	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1300

Bianco	  abbagliante	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1500

Fumi

I	  fumi	  sono	  forma7	  da	  piccolissime	  par7celle	  solide	  (aerosol),	  liquide	  (nebbie	  o	  vapori	  condensa7).

Le	  par7celle	  solide	  sono	  sostanze	  incombuste	  che	  si 	  formano	  quando	  la	  combus7one	  avviene	  in	  carenza	  di	  
ossigeno	  e	  vengono	  trascinate	  dai	  gas	  caldi	  prodoK	  dalla	  combus7one	  stessa.

Normalmente	  sono	  prodoK	   in	  quan7tà	  tali	  da 	  impedire	  la	  visibilità	  ostacolando	  l’aKvità	  dei	  soccorritori	  e	  
l’esodo	  delle	  persone.

Le	  par7celle	  solide	  dei	  fumi	  che	  sono	  incombus7	  e	  ceneri	  rendono	  il	  fumo	  di	  colore	  scuro.

Le	  par7celle	   liquide,	   invece,	   sono	   cos7tuite	  essenzialmente	  da	  vapor	   d’acqua	  che	  al	   di	   soJo	   dei	   100°C	  
condensa	  dando	  luogo	  a	  fumo	  di	  color	  bianco.

Calore

Il	  calore	  è	  la	  causa	  principale	  della	  propagazione	  degli	  incendi.	  Realizza	  l’aumento	  della	  temperatura	  di	  tuK	  i	  
materiali	  e	  i	  corpi	  espos7,	  provocandone	  il	  danneggiamento	  fino	  alla	  distruzione.

I	  parametri	  fisici	  della	  combusMone

La	  combus7one	  è	  caraJerizzata	  da	  numerosi	  parametri	  fisici	  e	  chimici,	  i	  principali	  dei	  quali	  sono	  i	  seguen7:

•	  temperatura	  di	  accensione

•	  temperatura	  teorica	  di	  combus7one

•	  aria	  teorica	  di	  combus7one



•	  potere	  calorifico

•	  temperatura	  di	  infiammabilità

•	  limi7	  di	  infiammabilità	  e	  di	  esplodibilità	  

Temperatura	  di	  accensione	  o	  di	  autoaccensione	  (°C)

É	  la	  minima	  temperatura	  alla	  quale	  la	  miscela	  combus7bile-‐comburente	  inizia	  a	  bruciare	  spontaneamente	  
in	  modo	  con7nuo	  senza	  ulteriore	  apporto	  di	  calore	  o	  di	  energia	  dall’esterno.

SOSTANZE	  	   	   	   Temperatura	  di	  accensione	  (°C)

acetone	  	   	   	   	   540

benzina	  	   	   	   	   250

gasolio	  	  	   	   	   	   220

idrogeno	  	   	   	   	   560

alcool	  me7lico	  	  	   	   	   455

carta	  	   	   	   	   	   230

legno	  	   	   	   	   	   220-‐250

gomma	  sinte7ca	  	   	   	   300

metano	  	   	   	   	   537

Temperatura	  teorica	  di	  combusMone	  (°C)

É	  il	  più	  elevato	  valore	  di	  temperatura	  che	  è	  possibile	  raggiungere	  nei	  prodoK	  di	  combus7one	  di	  una	  
sostanza

SOSTANZE	  	   	   Temperatura	  di	  combus7one(°C	  teorici)

idrogeno	  	   	   	   	   2205

metano	  	   	   	   	   2050

petrolio	  	   	   	   	   1800

propano	  	   	   	   	   2230

Aria	  teorica	  di	  combusMone	  (mc)

É	  la	  quan7tà	  di	  aria	  necessaria	  per	  raggiungere	  la	  combus7one	  completa	  di	  tuK	  i	  materiali	  combus7bili

SOSTANZE	  	   	   	   Aria	  teorica	  di	  combus7one	  (Nmc/Kg)



legno	  	   	   	   	   	   5

carbone	  	   	   	   	   8

benzina	  	   	   	   	   12

alcool	  e7lico	  	   	   	   	   7,5

polie7lene	  	   	   	   	   12,2

propano	  	   	   	   	   13

idrogeno	  	   	   	   	   28

Potere	  calorifico	  (MJ/Kg	  o	  MJ/mc)

É	  la	  quan7tà	  di	  calore	  prodoJa	  dalla	  combus7one	  completa	  dell’unità	  di	  massa	  o	  di	  volume	  di	  una	  
determinata	  sostanza	  combus7bile;	  si	  definisce	  potere	  calorifico	  superiore	  la	  quan7tà	  di	  calore	  sviluppata	  
dalla	  combus7one	  considerando	  anche	  il	  calore	  di	  condensazione	  del	  vapore	  d’acqua	  prodoJo,	  si	  definisce	  
invece	  potere	  calorifico	  inferiore	  quando	  il	  calore	  di	  condensazione	  del	  vapor	  d’acqua	  non	  è	  considerato;	  in	  
genere	  nella	  prevenzione	  incendi	  viene	  considerato	  sempre	  il	  potere	  calorifico	  inferiore.

SOSTANZE	  	   	   	   Potere	  calorifico	  inferiore	  (MJ/Kg)

legno	  	   	   	   	   	   17

carbone	  	   	   	   	   30-‐34

benzina	  	   	   	   	   42

alcool	  e7lico	  	   	   	   	   25

polie7lene	  	   	   	   	   35-‐45

propano	  	   	   	   	   46

idrogeno	  	   	   	   	   120

Temperatura	  di	  infiammabilità	  (°C)

É	  la	  temperatura	  minima	  alla	  quale	  i	  liquidi	  combus7bili	  emeJono	  vapori	  in	  quan7tà	  tali	  da	  incendiarsi	  in	  
caso	  di	  innesco

SOSTANZE	  	   	   	   Temperatura	  di	  infiammabilità	  (°C)

gasolio	  	  	   	   	   	   65

acetone	  	   	   	   	   -‐18

benzina	  	   	   	   	   -‐20

alcool	  me7lico	  	  	   	   	   11



alcool	  e7lico	  	   	   	   	   13

toluolo	  	  	   	   	   	   4

olio	  lubrificante	  	   	   	   149

LimiM	  di	  infiammabilità	  (%	  in	  volume)

Tali	  limi7	  individuano	  il	  campo	  di	  infiammabilità	  all’interno	  del	  quale	  si	  ha,	  in	  caso	  d’innesco,	  l’accensione	  e	  
la	  propagazione	  della	  fiamma	  nella	  miscela.

•	  limite	  inferiore	  di	  infiammabilità:

la	  più	  bassa	  concentrazione	  in	  volume	  di	  vapore	  della	  miscela	  al	  di	  soJo	  della	  quale	  non	  si	  ha	  accensione	  in	  
presenza	  di	  innesco	  per	  carenza	  di	  combus7bile;

•	  limite	  superiore	  di	  infiammabilità:

la	  più	  alta	  concentrazione	  in	  volume	  di	  vapore	  della	  miscela	  al	  di	  sopra	  della	  quale	  non	  si	  ha	  accensione	  in	  
presenza	  di	  innesco	  per	  eccesso	  di	  combus7bile	  limite	  superiore	  di	  infiammabilità.

SOSTANZE	  	   	   Campo	  di	  infiammabilità	  (	  %	  in	  volume)

	   	   	   limite	  inferiore	  	  	   limite	  superiore

acetone	  	   	   	   2,5	  	   	   	   13

ammoniaca	  	   	   	   15	  	   	   	   18

benzina	  	   	   	   1	  	   	   	   6,5

gasolio	  	  	   	   	   0,6	  	   	   	   6,5

idrogeno	  	   	   	   4	  	   	   	   75,6

metano	  	   	   	   5	  	   	   	   15

LimiM	  di	  esplodibilità	  (%	  in	  volume)

Sono	  la	  più	  bassa	  concentrazione	  in	  volume	  di	  vapore	  della	  miscela	  al	  di	  soJo	  della	  quale	  non	  si	  ha	  
esplosione	  in	  presenza	  di	  innesco	  (limite	  inferiore	  di	  esplodibilità)	  e	  la	  più	  alta	  concentrazione	  in	  volume	  di	  
vapore	  della	  miscela	  al	  di	  sopra	  della	  quale	  non	  si	  ha	  esplosione	  in	  presenza	  di	  innesco

(limite	  superiore	  di	  esplodibilità).

CombusMone	  delle	  sostanze	  	  solide,	  liquide	  e	  gassose

La	  combus7one	  delle	  sostanze	  solide	  è	  caraJerizzata	  dai	  seguen7	  parametri:



•	  pezzatura	  e	  forma	  del	  materiale;

•	  dal	  grado	  di	  porosità	  del	  materiale;

•	  dagli	  elemen7	  che	  compongono	  la	  sostanza;

•	  dal	  contenuto	  di	  umidità	  del	  materiale;

•	  condizioni	  di	  ven7lazione.

Inoltre	  il	  processo	  di	  combus7one	  delle	  sostanze	  solide	  porta	  alla	  formazione	  di	  braci	  che	  sono	  cos7tuite	  dai	  
prodoK	  della	  combus7one	  dei	  residui	  carboniosi	  della	  combus7one	  stessa.

La	  combusMone	  dei	  liquidi	  infiammabili

TuK	  i	  liquidi	  sono	  in	  equilibrio	  con	  i	  propri	  vapori	  che	  si	  sviluppano	  in	  misura	  differente	  a	  seconda	  delle	  
condizioni	  di	  pressione	  e	  temperatura	  sulla	  superficie	  di	  separazione	  tra	  pelo	  libero	  del	  liquido	  e	  mezzo	  che	  
lo	  sovrasta.

Nei	  liquidi	  infiammabili	  la	  combus7one	  avviene	  proprio	  quando,	  in	  corrispondenza	  della	  suddeJa	  superficie	  
i	  vapori	  dei	  liquidi,	  miscelandosi	  con	  l’ossigeno	  dell’aria	  in	  concentrazioni	  comprese	  nel	  campo	  di	  
infiammabilità,	  sono	  opportunamente	  innesca7.

Pertanto	  per	  bruciare	  in	  presenza	  di	  innesco	  un	  liquido	  infiammabile	  deve	  passare	  dallo	  stato	  liquido	  allo	  
stato	  di	  vapore.

L’indice	  della	  maggiore	  o	  minore	  combus7bilità	  di	  un	  liquido	  è	  fornito	  dalla	  temperatura	  di	  infiammabilità.	  
In	  base	  alla	  temperatura	  di	  infiammabilità	  i	  liquidi	  infiammabili	  sono	  classifica7

come	  segue:

Categoria	  A	  liquidi	  aven6	  punto	  di	  infiammabilità	  inferiore	  a	  21	  °C

Categoria	  B	  liquidi	  aven6	  punto	  d’infiammabilità	  compreso	  tra	  21°C	  e	  65°C

Categoria	  C	  liquidi	  aven6	  punto	  d’infiammabilità	  compreso	  tra	  65°C	  e	  125°C

SOSTANZE	  	   Temperatura	  di	  infiammabilità	  (°C)	   	   Categoria

gasolio	  	  	   	   65	  	   	   	   	   	   C

acetone	  	   	   -‐18	  	   	   	   	   	   A

benzina	  	   	   -‐20	  	   	   	   	   	   A

alcool	  me7lico	  	  	   11	   	   	   	   	   A

alcool	  e7lico	  	   	   13	  	   	   	   	   	   A

toluolo	  	  	   	   4	  	   	   	   	   	   A

olio	  lubrificante	  	   149	  	   	   	   	   	   C



I	  gas	  infiammabili

Nelle	  applicazioni	  civili	  ed	  industriali	  i	  gas,	  compresi	  quelli	  infiammabili,	  sono	  generalmente	  contenu7	  in	  
recipien7	  aK	  ad	  impedirne	  la	  dispersione	  incontrollata	  nell’ambiente.

I	  gas	  in	  funzione	  delle	  loro	  caraJeris7che	  fisiche	  possono	  essere	  classifica7	  come	  segue:

GAS	  LEGGERO

Gas	  avente	  densità	  rispeJo	  all’aria	  inferiore	  a	  0,8	  (idrogeno,	  metano,	  etc.)

Un	  gas	  leggero	  quando	  liberato	  dal	  proprio	  contenitore	  tende	  a	  stra7ficare	  verso	  l’alto.

GAS	  PESANTE

Gas	  avente	  densità	  rispeJo	  all’aria	  superiore	  a	  0,8	  (GPL,	  ace7lene,	  etc.)

Un	  gas	  pesante	  quando	  liberato	  dal	  proprio	  contenitore	  tende	  a	  stra7ficare	  ed	  a	  permanere	  nella	  parte	  
bassa	  dell’ambiente	  ovvero	  a	  penetrare	  in	  cunicoli	  o	  aperture	  pra7cate	  a	  livello	  del	  piano	  di	  calpes7o.

In	  funzione	  delle	  loro	  modalità	  di	  conservazione	  possono	  essere	  classifica7	  come	  segue:

GAS	  COMPRESSO

Gas	  che	  vengono	  conserva7	  allo	  stato	  gassoso	  ad	  una	  pressione	  superiore	  a	  quella	  atmosferica	  in	  apposi7	  
recipien7	  deK	  bombole	  o	  trasporta7	  aJraverso	  tubazioni.	  La	  pressione	  di	  compressione	  può	  variare	  da	  
poche	  cen7naia	  millimetri	  di	  colonna	  d’acqua	  (rete	  di	  distribuzione	  gas	  metano	  per	  utenze	  civili)	  a	  qualche	  
cen7naio	  di	  atmosfere	  (bombole	  di	  gas	  metano	  e	  di	  aria	  compressa)

GAS	  	   	   	   Pressione	  di	  stoccaggio	  (bar)

metano	  	   	   	   300

idrogeno	  	   	   	   250

gas	  nobili	  	   	   	   250

ossigeno	  	   	   	   250

aria	  	   	   	   	   250

GAS	  LIQUEFATTO

Gas	  che	  per	  le	  sue	  caraJeris7che	  chimico-‐fisiche	  può	  essere	  liquefaJo	  a	  temperatura	  ambiente
mediante	  compressione	  (butano,	  propano,	  ammoniaca,	  cloro).

CAUSE	  D’INCENDIO



L’ANIA	  (Associazione	  Nazionale	  tra	  le	  Imprese	  Assicuratrici)	  ha	  cercato	  di	  individuare	  le	  cause	  che	  hanno	  
generato	  incendi	  con	  danni	  superiori	  o	  uguali	  a	  100	  milioni	  di	  lire	  in	  casi	  di	  combus7oni	  accidentali	  avvenu7	  
nel	  nostro	  Paese,	  mediante	  un’implementazione	  di	  una	  banca	  da7.	  Di	  seguito	  si	  riporta	  una	  tabella	  che	  
sinte7zza	  i	  risulta7	  di	  tale	  indagine	  sta7s7ca:

Come	  riportato	  in	  tabella,	  parte	  delle	  cause	  di	  incendio	  è	  dovuta	  a	  caKvo	  funzionamento	  di	  aJrezzature	  o	  
impian7,	  parte	  è	  dovuta	  a	  cause	  naturali	  e	  parte	  è	  dovuta	  al	  caKvo	  comportamento	  dell’uomo.

Cause	  e	  Pericoli	  di	  Incendio	  più	  comuni

 deposito	  o	  manipolazione	  non	  idonea	  di	  sostanze	  infiammabili	  o	  combus7bili;

 accumulo	  di	  rifiu7	  ,	  carta	  o	  altro	  materiale	  combus7bile	  che	  può	  essere	  facilmente	  incendiato	  
(accidentalmente	  o	  deliberatamente);

 Negligenza	  nell'uso	  di	  fiamme	  libere	  e	  di	  apparecchi	  generatori	  di	  calore;



 inadeguata	  pulizia	  delle	  aree	  di	  lavoro	  e	  scarsa	  manutenzione	  delle	  apparecchiature;

 impian7	  eleJrici	  o	  u7lizzatori	  difeJosi,	  sovraccarica7	  e	  non	  adeguatamente	  proteK;

 riparazioni	  o	  modifiche	  di	  impian7	  eleJrici	  effeJuate	  da	  persone	  non	  qualificate	  ;

 apparecchiature	  eleJriche	  lasciate	  soJo	  tensione	  anche	  quando	  inu7lizzate	  ;

 u7lizzo	  non	  correJo	  di	  impian7	  di	  riscaldamento	  porta7li	  ;

 ostruire	  la	  ven7lazione	  di	  apparecchi	  di	  riscaldamento,	  macchinari,	  apparecchiature	  eleJriche	  e	  di	  
ufficio;

 fumare	  in	  aree	  ove	  è	  proibito,	  o	  non	  usare	  il	  posacenere;

 negligenze	  di	  appaltatori	  o	  di	  addeK	  alla	  manutenzione;

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



I DPI dispositivi di protezione individuale sono forse  insieme alla cartellonistica di sicurezza  la 
parte maggiormente visibile della “sicurezza” in azienda, infatti le misure preventive sono 
meno evidenti o addirittura invisibili, basti pensare a quelle organizzative e gestionali.

Il DPI invece oltre a svolgere un ruolo  fondamentale  nel raggiungimento dei livelli di sicurezza 
è la  misura più evidente del processo prevenzionistico e il lavoratore  ne è di natura 
sensibilizzato, in quanto il DPI entrerà a far parte del suo quotidiano. Sebbene misura tra le  più 
evidenti il DPI è come vedremo in seguito sola la punta di un ICEBERG rispetto a tutte le 
misure di prevenzione e protezione in azienda. 

Nell’organizzazione della sicurezza devono essere sempre privilegiati le misure di protezione 
collettiva e i processi di prevenzione

Quando queste opzioni non sono più possibili ed i rischi non possono essere evitati occorre 
impiegare mezzi di protezione diretta del lavoratore i D.P.I..

È considerato un DPI qualsiasi attrezzatura destinata a proteggersi direttamente contro i rischi 
cui si è esposti durante il lavoro

Nel percorso di scelta da parte del datore di lavoro delle  più idonee  misure  di prevenzione e 
protezione lo  stesso dovrà  prima individuare le misure di prevenzione, ossia quelle  atte  a 
prevenire  il verificarsi dell’evento dannoso, poi dovrà individuare  le più idonee misure di 
prevenzione collettiva, ossia quelle  atte a proteggere i lavoratori nel loro complesso, e  per 
ultimo sui rischi residui attivarsi per proteggere direttamente il lavoratore.

Un DPI è una qualsiasi attrezzatura che sia in grado di proteggere l’operatore  dagli effetti 
dannosi di un rischio qualora questo si verifichi.

Analizziamo ora le tipologie di DPI collocandole in funzione delle  parti del corpo del lavoratore 
da proteggere.



DPI	  a	  protezione	  della	  testa

 Lavori edili
 montaggio di strutture
 lavori in miniera, cave, fossati
 lavori in stabilimenti metallurgici, fonderie, acciaierie
 costruzioni navali
 macelli

Incominciamo con il capo, l’elmetto è forse il simbolo della sicurezza sul lavoro e infatti svolge 
un ruolo fondamentale nella salvaguardia della vita dei lavoratori in certi contesti.
In diapositiva vediamo alcuni esempi di attività soggette all’obbligo di protezione del capo, 
obbligo inteso non come imposizione di legge (comunque presente) ma come conseguenza di 
un processo di gestione della sicurezza. L’elmetto a protezione del capo infatti sarà obbligatorio 
qualora non si possa escludere la  possibilità di ferimento del capo da oggetti contundenti o 
elementi accuminati. L’elmetto trova la  sua più ampia collocazione  nei cantieri edili, per il 
rischio di caduta di oggetti dall’alto (dai ponteggi) e per la conformazione dei cantieri.
Ricordiamo l’elmetto DPI da usarsi anche su macchine operatrici sprovviste di tettuccio o altra 
barriera.
Infine gli elmetti possono essere abbinati ad altri sistemi di protezione come maschere, visiere, 
cuffie.

DPI a protezione degli occhi

 Saldatura,	  molatura,	  tranciatura
 scalpellatura	  
 sabbiatura



 manipolazione	  di	  prodoK	  chimici
 calore	  radiante
 impiego	  di	  laser
 impiego	  di	  macchine	  con	  asportazione	  di	  trucioli	  cor7

Uno	  degli	  infortuni	  più	  frequen7	  è	  il	  corpo	  estraneo	  nell’occhio,	  infaK	  molto	  spesso	  nell’uso	  di	  aJrezzature	  
manuali	  la 	  proiezione	  di	  schegge	  e	  frammen7	  è	  molto	  probabile	  e	  altreJanto	  probabile	  è	  la	  possibilità	  che	  
un	   corpo	   vada	   a	   colpire	   l’occhio	   del	   lavoratore	   causando	  danni	   anche	  molto	   gravi.Pertanto	   la	   scelta	   di	  
questo	   DPI	   risulta	   di	   fondamentale	   importanza 	  ma	   sopraJuJo	   come	   tra	   l’altro	   per	   tuK	   i	   DPI	   risulta	  
fondamentale	  l’uso	  da	  parte	  del	  lavoratore.
I	  DPI	  a	  protezione	  degli	  occhi	  possono	  proteggere	  da	  agen7	  fisici	  (schegge,	  polveri)	  o	  agen7	  chimici	  (schizzi	  
di	  sostanze	  chimiche)	  nonché	  da	  radiazioni	  (come	  il 	  caso	  dei	  DPI	  per	  l’aKvità	  di	  saldatura)Il	  gruppo	  dei	  DPI	  a	  
protezione	  degli	  occhi	  si	  allarga	  alla	  protezione	  del	  volto	  con	  l’impiego	  delle	  maschere	  o	  visiere.

DPI	  a	  protezione	  dal	  rumore

 Lavori in vicinanza di presse per metalli

 uso di utensili pneumatici

 lavorazioni tessili

 industria del legno

 controllo di particolari macchine e impianti

I DPI a protezione del rumore sono i cosiddetti otoprotettori e sono sistemi di assorbimento 
delle  onde sonore in maniera  da proteggere l’udito del lavoratore. Possono essere adoperati 
otoprotettori usa e  getta (inserti auricolari) che vanno manipolati con le  mani, possibilmente 
pulite, e inseriti nel condotto uditivo  dove grazie  al loro materiale  si espandono calzando 
perfettamente nel condotto, oppure possiamo usare gli archetti auricolari che non sono altro 



che  inserti trattenuti da apposito  archetto in materiale plastico che si poggiano all’interno del 
padiglione auricolare senza  entrare nel condotto, in ultimo possiamo avere le cuffie che 
proteggono tutto l’orecchio andando a attenuare molto le onde sonore.

La  scelta del corretto protettore  per il rumore va fatta conoscendo precisamente il livello di 
rumore emesso dalle apparecchiature  e dal valore  di SNR che è  il valore di attenuazione del 
dispositivo di PI. Più alto è l’SNR più elevata sarà la protezione quindi minore l’intensità in dB 
del rumore percepito.

DPI a protezione del piede

 Lavori di rustico, genio civile e stradali

 Montaggio e smontaggio impalcature

 cantieri edili

 lavori su ponti 

 lavori in stabilimenti metallurgici, fonderie, acciaierie

 movimentazione e stoccaggio

Per la protezione del piede dell’operatore invece si debbono usare  le  cosiddette  calzature 
antinfortunistiche che vanno a proteggere il lavoratore da rischi fisici, chimici e biologici.

La  calzatura può avere  una protezione sull’avampiede onde  evitare il ferimento delle  dita da 
caduta accidentale di un carico o da schiacciamento, suola  antiforo che permette di evitare di 
ferirsi tramite la perforazione della suola da parte di corpi appuntiti, la suola antiscivolo che 
permette di evitare scivolate su superfici sdrucciolevoli, antistatica che  permette lo scarico 
delle  correnti elettrostatiche, resistente agli oli ed idrocarburi che non si danneggia se viene  a 
contatto con queste sostanze. Possiamo trovare anche calzature con sistema di slacciamento 
rapido di sicurezza, e altri accorgimenti che proteggono gli arti inferiori del lavoratore dai rischi 
che non possono essere evitati.



DPI	  a	  protezione	  delle	  mani

DPI a protezione del tronco, delle braccia e delle mani

 Grembiuli imperforabili



o lavori di disossamento e di squartamento nei macelli, lavoro con uso di coltelli 
mossi verso il corpo

 Grembiuli di cuoio

o saldatura, fucinatura, fonderia

 Bracciali

o lavori di disossamento e di squartamento nei macelli

 Guanti a maglia metallica

o lavori di disossamento e di squartamento nei macelli, attività prolungata di taglio 
col coltello, sostituzione di coltelli nelle taglierine

Altri DPI

 Contro le intemperie

o lavori edili all’aperto con clima piovoso o freddo 

 Indumenti alta visibilità

o lavori in cui occorre rendere visibili i lavoratori

 Attrezzature anticaduta

o lavori su impalcature, montaggio di elementi prefabbricati, lavori su piloni

 Attacco di sicurezza con fune

o posti di lavoro in cabine in quota di gru, lavori in pozzi o fogne

 Protezione dell’epidermide

o concia di pellami, manipolazione di emulsioni

A protezione delle vie aeree sono destinate le  maschere  o mascherine che a seconda del tipo 
e/o forma hanno la funzione di intercettare tutti gli agenti che  potrebbero arrecar danno alle 
prime vie aeree.

Possiamo avere  mascherine semifacciali o maschere pienofacciale che proteggono tutto il volto 
compresi gli occhi, i gradi di protezione sono tre e vengono indicati in FFP1 2 3, a seconda 
della capacità filtrante.

DPI: LE CATEGORIE

I Categoria

DPI di semplice progettazione destinati a salvaguardare  da : azioni lesive  di lieve entità 
prodotte da strumenti meccanici, prodotti chimici, rischi da contatto  con oggetti caldi (< 50°), 
fenomeni atm avversi, lievi urti e vibrazioni, azione lesiva dei raggi solari.

II Categoria



DPI che non rientrano nelle altre due categorie

III Categoria

DPI di progettazione complessa destinati a  salvaguardare da rischi di morte o  di lesioni gravi: 
protezione delle vie respiratorie, dalle cadute dall’alto, dall’elettrocuzione ecc.



MASCHERE ANTIGAS

Generalità

La  protezione degli organi della respirazione in ambienti contaminati da gas o vapori nocivi può 
essere assicurata mediante l'uso di maschere antigas.
Esse provvedono, a mezzo di filtri di tipo adatto al tossico o gruppo di tossici dai quali occorre 
difendersi, a depurare l'aria inspirata trattenendo gli agenti nocivi o trasformandoli in sostanze 
non dannose all'organismo umano.
L’impiego della maschera antigas ha però delle limitazioni che debbono essere assolutamente 
tenute presenti: si può anzi dire  che  è più importante sapere quando essa  non può essere 
usata che non quando può essere usata.
Una limitazione  essenziale  nell'impiego di tale apparecchio è dovuta al fatto che l’aria purificata 
attraverso il filtro deve essere respirabile, ossia contenere non meno del 17% di ossigeno.
La maschera antigas

La maschera antigas è costituita essenzialmente di due parti collegabili fra loro, e cioè:

• la maschera propriamente detta, che copre tutto il viso;

• un filtro, contenente le sostanze atte alla depurazione dell'aria.

Filtri antigas

l filtri antigas servono a trattenere, per azione fisica o chimica, i gas nocivi o vapori nocivi 
dell'aria inalata. Essi possono agire per:

a) assorbimento;

b) reazione chimica:

c) catalisi.

• L’azione assorbente dei filtri antigas è normalmente  compiuta da materiali che hanno la 
capacità di trattenere le sostanze nocive, assorbendole. L'assorbente più comunemente usato è 
il carbone attivo, che presenta una porosità elevatissima, ottenuto mediante la carbonizzazione 
di sostanze vegetali e la loro successiva attivazione.

• La reazione chimica: nei casi in cui il carbone attivo si dimostra  insufficiente, si ricorre 
all'impiego di composti chimici in grado di reagire in condizioni dinamiche con il tossico da 
filtrare, neutralizzandolo o trasformandolo in prodotti di reazione gassosi non tossici o almeno 
tollerabili all'organismo umano. Si tratta  di veri e propri prodotti chimici in forma granulare 
(alcali, ossidi metallici, ecc.) o di composti chimici supportati da materiali vari come carboni 
attivi. pomice e gel di silice o carboni attivi impregnati.

• L’azione catalitica: un particolare sistema di filtrazione è quello attuato a mezzo di

catalizzatori.- Esso viene riservato normalmente ai filtri destinati alla  protezione da ossido di 
carbonio.

I filtri individuali antigas possono essere raggruppati nei seguenti tre tipi:

- monovalenti, quando proteggono da un solo gas nocivo;



- polivalenti, quando proteggono da più gas nocivi;

- universali, quando proteggono da qualsiasi gas nocivo.

I diversi tipi di filtri, a seconda dei tossici alla cui protezione  sono destinati, sono suddivisi in 
serie contraddistinte da una lettera (A, B, ecc.) e da una determinata colorazione 
dell'involucro, per consentirne la immediata identificazione.

Qualora, oltre  alla protezione  da gas o vapori, occorra assicurare simultaneamente quella  da 
polveri ed aerosol in genere, il filtro viene contrassegnato da  due lettere, quella relativa  al gas 
o vapore  A,B, ecc..) e una f minuscola (Af,. Bf, ecc.), e la  colorazione dell'involucro è 
attraversata da una fascia o anello bianco.

(Bisogna tener presente, però, che non esistendo una unificazione in materia, le predette 
lettere e colorazioni non sono sempre le stesse per tutte le ditte fornitrici; per la qual cosa è 
opportuno, al fine di evitare pericolosi errori, individuare il filtro anche dalla scritta  figurante 
sull'involucro ed

indicante l'agente o la classe di agenti per cui il filtro stesso è efficace.

I maggiori produttori italiani, comunque, hanno da anni adottato volontariamente  le lettere e 
le colorazioni proposte dalla Norma DIN 3181 riportata nella tabella seguente:



LA PROTEZIONE ATTIVA

L’insieme delle misure di protezione che richiedono l’azione di un uomo o l’azionamento di un 
impianto sono quelle finalizzate alla precoce rilevazione dell’incendio, alla segnalazione e 
all’azione di spegnimento dello stesso.

 estintori
 rete idrica antincendi
 impianti di rivelazione automatica d’incendio
 impianti di spegnimento automatici
 dispositivi di segnalazione e d’allarme
 evacuatori di fumo e calore

ESTINTORI D’INCENDIO 

Un estintore, in generale, è un apparecchio composto da un serbatoio metallico contenente 
una carica d’agente estinguente che, attraverso un dispositivo di erogazione può essere 
proiettato e diretto sul fuoco, grazie  alla spinta di una pressione interna fornita da una 
compressione preliminare permanente, o una reazione chimica o dalla liberazione di un gas 
ausiliario. Gli estintori portatili sono i mezzi antincendio più diffusi e più conosciuti.



Lo scopo degli estintori portatili è quello di permettere un intervento immediato  e  locale sui 
piccoli focolai o  principi d’incendio in modo da  impedire che il fuoco possa dilagare  causando 
danni che l’intervento, generalmente  meno rapido, di un potente impianto, non potrebbe 
evitare.

Essi possono essere tenuti ovunque  a portata di mano ed utilizzati con successo da chiunque, 
purché siano note le molteplici modalità di impiego e le prestazioni di cui sono capaci.

GLI ESTINTORI CARRELATI

Hanno le  medesime caratteristiche funzionali degli estintori portatili ma, a causa delle maggiori 
dimensioni e peso, presentano una minore praticità  d’uso e maneggevolezza connessa allo 
spostamento del carrello di supporto. La loro scelta può essere dettata dalla  necessità di 
disporre di una maggiore capacità estinguente e sono comunque da considerarsi integrativi di 
quelli portatili.



SOSTANZE ESTINGUENTI

ogni tipo di incendio deve essere affrontato con la sostanza estinguente adeguata

Acqua

È la più comune e più diffusa sostanza estinguente. È facilmente reperibile, esercita  sul 
combustibile una energica azione di raffreddamento e  separazione. È molto efficace contro gli 
incendi di classe A; può essere  usata sugli incendi di classe  B purché il liquido combustibile 
risulti più pesante o miscelabile con essa. Il suo uso è  oramai generalmente limitato agli 
impianti antincendio fissi (idranti, sprinkler ecc.).

Essendo un buon conduttore di energia elettrica  non può essere impiegata in presenza di 
apparecchiature elettriche in tensione. Il suo impiego è anche sconsigliato quando può arrecare 
gravi danni ad impianti, attrezzature  e materiali (archivi, depositi di materiale  elettrico). 
Inoltre  non è utilizzabile  in ambienti dove la  temperatura  scende al di sotto dello 0 °C, in 
quanto si avrebbe il suo congelamento.

Schiuma

Si ottiene miscelando con aria o altri gas inerti una soluzione composta da acqua e da piccole 
percentuali di polveri o  liquidi schiumogeni (polvere di liquirizia, liquidi sintetici ecc.). La 
schiuma ha  un elevato rapporto di espansione: piccole quantità di schiumogeno riescono a 
generare, incorporando grandi quantità  di aria, notevoli volumi di schiuma con un peso 
specifico ridotto.

L’uso migliore è contro gli incendi di classe B poiché la schiuma riesce  a galleggiare anche sui 
liquidi più leggeri, esercitando un’ottima azione di soffocamento che  si unisce all’azione di 
raffreddamento dovuta all’evaporazione  causata dal calore della fiamma. La schiuma può 
essere  utilizzata anche contro incendi di classe A se usata per saturazione. Per quanto riguarda 
la sua limitazione di uso vale quanto detto per l’acqua.

Anidride carbonica

Alla pressione atmosferica l’anidride carbonica è un gas inodore ed incolore e non reagisce 
chimicamente con altre sostanze oltre  ad avere un peso specifico una volta e  mezza più 
elevato di quello dell’aria. Sul fuoco esercita una doppia  azione estinguente: di raffreddamento 
e di soffocamento.



La  conservazione di questo gas avviene in bombole alla pressione di circa 70 bar. L’azione di 
raffreddamento è dovuta al forte assorbimento di calore e  il conseguente abbassamento della 
temperatura che si verifica nel repentino passaggio dallo  sto liquido a quello gassoso durante 
l’espansione  alla pressione atmosferica). L’azione di soffocamento è  resa possibile dal notevole 
peso specifico di questo gas che depositandosi sul combustibile, ne impedisce il contatto con 
l’aria. Per ottenere lo spegnimento per soffocamento, in ambiente chiuso è  necessaria una 
concentrazione minima di anidride carbonica di circa 33%.

Polvere

È un estinguente composto principalmente da bicarbonato di sodio o di potassio contenente 
inoltre, in percentuali minori, altre sostanze che gli conferiscono delle ben determinate 
proprietà. Agisce su incendi principalmente con un’azione di soffocamento e più modestamente 
di raffreddamento.

Per ogni classe di incendio esiste un tipo di polvere estinguente adatto:

CLASSI DI FUOCO POLVERI a base di

 

B – C     Bicarbonato di sodio o potassio 

A – B – C   Fosfato monoammonico 

D   Cloruro di sodio

Idrocarburi Alogenati

Il loro utilizzo  è stato recentemente  limitato da disposizioni legislative emanate per la 
protezione della fascia di ozono stratosferico.

Sono attualmente in commercio  agenti sostitutivi degli Halon (ad es. l’Inergen composto da 
azoto, argon e  anidride  carbonica, il triflurometano – PF23, il pentafluorometano – FE25) che 
pur vantaggiosi rispetto la salvaguardia ambientale, hanno minore  capacità estinguente 
rispetto all’Halon, utilizzato in precedenza. Sono sostanze caratterizzate da una temperatura di 
ebollizione molto bassa che permette loro di liberare, a contatto con la fiamma, grandi quantità 
di vapori che, notevolmente  più pesanti dell’aria, si depositano sul combustibile impedendogli 
di reagire  con il comburente, bloccando chimicamente la combustione. Queste sostanze non 



provocano shok-termici e non lasciano residui. Sono molto efficaci contro gli incendi di classe B 
e C, sono dialettriche, ed avendo un potere estinguente molto elevato, risultano 
particolarmente indicate qualora sussistano problemi di spazio, di peso e di maneggevolezza. 

MANICHETTE 

In diapositiva  trovate un esempio di arrotolamento di manichetta antincendio, onde evitare  le 
spirali le  manichette che devono essere  riposte nelle loro  cassette rosse ad un’altezza di circa 
1,5 mt, vanno arrotolate in doppio.

Tubazioni ed accessori degli impianti idrici antincendio

  Tubi di mandata aventi un ∅ da 45 e 70 mm. (loro impiego)

La  distesa di un tubo, se  non avviene con tubazione avvolta  in doppio, può creare una  serie  di 
spirali che strozzando il tubo non permettono il passaggio dell'acqua.



Nella distesa delle tubazioni, il raccordo maschio deve essere diretto verso l'incendio.

Dopo aver visto le misure di protezione attiva dove serve  quindi l’operatività di una persona, 
vediamo ora i sistemi di protezione passiva dove l’intervento delle persone non è richiesto.

La protezione passiva

L’insieme delle  misure di protezione  che non richiedono l’azione di un uomo o l’azionamento di 
un impianto sono quelle  che hanno come obiettivo la limitazione degli effetti dell’incendio nello 
spazio e nel tempo ( - garantire l’incolumità  dei lavoratori - limitare gli effetti nocivi dei 
prodotti della combustione - contenere i danni a strutture , macchinari , beni ).

Questi fini possono essere perseguiti con :

 barriere antincendio:
 isolamento dell’edificio;
 distanze di sicurezza esterne ed interne;
 muri tagliafuoco, schermi etc.
 strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate ai carichi d’incendio
 materiali classificati per la reazione al fuoco
 sistemi di ventilazione
 sistema di vie  d’uscita commisurate al massimo affollamento ipotizzabile dell’ambiente 

di lavoro e alla pericolosità delle lavorazioni

Distanze di sicurezza

La  protezione  passiva realizzata con il metodo delle barriere antincendio è basata sul concetto 
dell’interposizione, tra  aree potenzialmente soggette  ad incendio, di spazi scoperti o di 
strutture.

Resistenza al fuoco e compartimentazione



La  resistenza al fuoco delle strutture rappresenta il comportamento al fuoco degli elementi che 
hanno funzioni strutturali nelle costruzioni degli edifici, siano esse funzioni portanti o funzioni 
separanti.

In termini numerici la resistenza al fuoco rappresenta l’intervallo di tempo, espresso in minuti 
primi, di esposizione dell’elemento strutturale ad un incendio, durante il quale l’elemento 
costruttivo considerato conserva i requisiti progettuali di stabilità meccanica, tenuta  ai prodotti 
della combustione, nel caso più generale, di coibenza termica.

Più specificatamente la resistenza al fuoco può definirsi come l’attitudine  di un elemento da 
costruzione (componente o struttura) a conservare:

 la stabilità R

 al tenuta E

 l’isolamento termico I

R - stabilità

l’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 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

Pertanto:

con il simbolo REI si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un 
determinato tempo, la stabilità, la tenuta e l’isolamento termico;

con il simbolo RE si identifica un elemento costruttivo che deve  conservare, per un 
determinato tempo, la stabilità e la tenuta;

con il simbolo R si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un determinato 
tempo, la stabilità;

R 45   R 60   R 120
RE 45   RE 60   RE 120
REI 45  REI 60  REI 120

USO	  DEGLI	  ESTINTORI



 AGIRE	  CON	  PROGRESSIONE	  INIZIANDO	  LO	  SPEGNIMENTO	  DAL	  FOCOLAIO	  PIU’	  VICINO	  SINO	  A	  
RAGGIUNFERE	  IL	  PRINCIPALE

 	  DIRIGERE	  IL	  GETTO	  ALLA	  BASE	  DELLE	  FIAMME
 	  CREARSI	  UNO	  SCUDO	  TERMICO	  CON	  UNA	  PRIMA	  EROGAZIONE	  DI	  SOSTANZA	  ESTINGUENTE	  	  	  
 	  NON	  PROCEDERE	  SU	  TERRENO	  COSPARSO	  DI	  SOSTANZE	  INFIAMMABILI
 	  AVANZARE	  DOVE	  E’	  STATO	  ESTINTO	  IL	  FUOCO	  SOLO	  SE	  E’	  ESCLUSA	  LA	  	  POSSIBILITA’	  DI	  

RIACCENSIONE
 	  NON	  PASSARE	  O	  SOSTARE	  VICINO	  A	  DEPOSITI	  DI	  LIQUIDI	  O	  GAS	  INFIAMMABILI
 	  EROGARE	  L’AGENTE	  ESTINGUENTE	  CON	  PRECISIONE	  EVITANDO	  SPRECHI
 	  NON	  EROGARE	  CONTRO	  VENTO
 	  NON	  EROGARE	  CONTRO	  PERSONE	  	  ANCHE	  SE	  AVVOLTE	  DALLE	  FIAMME
 NON	  EROGARE	  SOSTANZE	  CONDUTTRICI	  (ACQUA)	  SU	  IMPIANTI	  E	  APPARECCHIATURE	  IN	  TENSIONE
 NEL	  CASO	  DI	  EROGAZIONE	  DI	  DUE	  ESTINTORI	  AGIRE	  PARALLELAMENTE	  O	  AL	  MASSIMO	  A	  90°

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Affiggere in azienda adeguata cartellonistica è un’operazione fondamentale per attuare 
l’importantissima attività di informazione dei lavoratori in merito alla presenza di rischi, 
impartire divieti o obblighi e comunque tutte le informazioni inerenti la salute e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro.



SEGNALETICA DI SICUREZZA
(D.Lgs. 493/96) (D.Lgs. 81/08)

Il datore di lavoro deve predisporre un’adeguata segnaletica sui luoghi di lavoro, relativa 
sia ai rischi connessi alle lavorazioni e agli impianti, sia ai mezzi di protezione.
La segnaletica fornisce un’indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la 
salute sul luogo di lavoro utilizzando a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale 
luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale

Come tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sono corredate in caso di inosservanza da 
sanzioni amministrative e con l’arresto. In diapositiva l’art. 8 del D.Lgs. 493/96 ora 
sostituito con il D.Lgs. 81/08 indica le sanzioni a carico del datore di lavoro nel caso non 
osservi l’obbligo di affissione di adeguata cartellonistica.
Le sanzioni per chi non affigge l’adeguata cartellonistica ricalcano le sanzioni già viste in 
precedenza infatti l’art. 8 del DLgs 493/96:

Esempi di cartelli di divieto estratti dal decreto
I cartelli di divieto indicano chiaramente cosa il destinatario dell’informazione (colui che 
legge il cartello) non deve fare, questi cartelli sono molto importanti perché strettamente 
legati alle operazioni considerante non conformi in funzione del rischio, infatti vanno 
collocati in prossimità di aree o ambienti dove vige il divieto di fare attività che potrebbero 
essere dannose, come ad esempio fumare in aree dove sono presenti sostanze 
infiammabili.



CARTELLI DI AVVERTIMENTO

I cartelli di avvertimento sono altrettanto fondamentali e si associano agli altri, come quelli 
di divieto e di obbligo, perché individuano il pericolo che può determinare una prescrizione 
od un obbligo. Ad esempio associato al divieto di fumo possiamo avere il cartello che 
simboleggia la presenza di sostanze infiammabili.

Quindi i cartelli di pericolo trasferiscono un’informazione di avvertimento pertanto il 
lavoratore o comunque colui che vede il segnale percepisce che nella zona circostante 
esiste un pericolo. Tali cartelli possono essere collocati anche su porte o sportelli di 
ambienti o armadi che contengono sostanze pericolose o infiammabili, esplosive e/o 
comburenti



I CARTELLI DI OBBLIGO (PRESCRIZIONE)

I cartelli di obbligo invece fondamentalmente indicano una prescrizione soprattutto 
nell’ambito dell’obbligo di uso dei DPI, quindi l’operatore che osserva tale cartello è 



informato dell’obbligo che in quell’ambiente o nell’uso dell’attrezzatura dove si trovasse 
quel cartello ha l’obbligo di indossare il dispositivo rappresentato.

CARTELLI DI SALVATAGGIO



I cartelli di salvataggio sono segnali a corredo delle procedure di emergenza ed 
evacuazione, infatti possono indicare il percorso di esodo, quindi la via più breve per 
raggiungere l’uscita di emergenza indicata con apposito cartello. Oppure possono indicare 
la presenza di un luogo che contiene i presidi di primo soccorso (cassetta medica).

SEGNALI ANTINCENDIO



La segnaletica antincendio presenta la caratteristica colorazione rossa e serve a indicare la 
presenza di un dispositivo antincendio, estintore o manichetta antincendio, questi cartelli 
vanno posti sulla verticale del presidio antincendio in modo da renderlo visibile a distanza 
e qual’ora questo fosse occultato da materiali o persone (in caso di forte affollamento).

LE TUBATURE



Anche le tubature vanno colorate per indicare che cosa trasportano all’interno. Le tubature 
di adduzione gas metano infatti sono e devono essere colorate di giallo, quelle antincendio 
di rosso, in modo tale da trasferire l’importante informazione di quale sostanza sia 
trasportata nelle tubature in modo da poter percepire il rischio derivante.

LA SEGNALETICA ORIZZONTALE

Un discorso a parte va fatto per l’importantissima segnaletica orizzontale che serve a 
delimitare zone a rischio. Un esempio dei più classici è la tracciatura con apposite bande 
gialle delle superfici dei magazzini in maniera tale da delimitare le aree a esclusivo transito 
di mezzi meccanici (carrelli elevatori) da aree ad esclusivo transito pedonale.

La cartellonistica di sicurezza è quindi fondamentale e a seguito della valutazione dei rischi 
il datore di lavoro trasferisce informazioni tramite i cartelli, queste informazioni sulla 
sicurezza possono riguardare specifici divieti, oppure avvertimenti della presenza di 
pericoli, o obblighi precisi o indicazioni di emergenza, antincendio ecc. 



LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO



La  materia  dell’antincendio è ancora regolamentata dal DM 10/03/98 anche con l’entrata in 
vigore del TU, infatti questo DM indica la  metodologia  di valutazione del rischio  incendio nelle 
aziende e determina gli obblighi in capo al datore di lavoro nei confronti del rischio incendio.

Nella valutazione del rischio incendio quindi devono essere presenti i nominativi degli addetti 
antincendio, deve indicare se l’azienda è a rischio basso  , medio o elevato. La valutazione del 
rischio incendio fa parte della valutazione dei rischi generale ed è contenuta nel DVR.

RISCHIO = PROBABILITA’ x GRAVITA’

1. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

1.1 Definizioni

PERICOLO DI INCENDIO: proprietà o qualità  intrinseca di determinati materiali o attrezzature, 
oppure di metodologie  e pratiche  di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che 
presentano il potenziale di causare un incendio.

RISCHIO DI INCENDIO: probabilità che sia  raggiunto il livello  potenziale di accadimento di un 
incendio e che si verifichino conseguenze dell’incendio sulle persone presenti.

VALUTAZIONE DEI RISCHI D’INCENDIO: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in 
un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.

Note di consultazione del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998.

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

Art. 2.
Valutazione dei rischi di incendio
1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, 
costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n.
626/1994.
2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati 
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle 
emergenze,o quello del datore di lavoro nei casi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto 
legislativo n. 626/1994.
3. La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai criteri di cui 
all'allegato I.
4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di 
incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando 
tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri dicui all'allegato I:
a) livello di rischio elevato;
b) livello di rischio medio;
c) livello di rischio basso.



L’art. 3 indica le misure si prevenzione da attuarsi che riguardano fondamentalmente la 
diminuzione del carico d’incendio, riducendo quindi la presenza di materiali infiammabili e 
comunque combustibili allo stretto necessario, avere uscite di emergenza sufficienti a garantire 
un esodo sicuro, realizzare eventuali sistemi di segnalazione e rilevazione di principi d’incendio, 
predisporre gli estintori, formare tutti i lavoratori e gli addetti antincendio sul rischio incendio 
aziendale

Art. 3.
Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure 
finalizzate a:
a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;
b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art. 13 del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato decreto del Presidente della 
Repubblica n.
547/1955, così come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire 
l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato 
III;
c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire 
l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui 
all'allegato IV;
d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V;
e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato 
VI;
f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i 
criteri di cui all'allegato VII.

L’art. 4 regola la manutenzione degli estintori e delle altre attrezzature antincendio dove va 
fatta ogni 6 mesi da personale competente.

Art. 4.
Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione 
antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, 
delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, 
in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o 
dall'installatore.

Art. 6.
Designazione degli addetti al servizio antincendio

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora 
previsto, il datore di lavoro designa uno o piu' lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure 



di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 4, 
comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'art. 
10 del decreto suddetto.

L’art. 7 con un rimando ad un allegato regola la formazione degli addetti antincendio che è 
normata nei contenuti e nel monte ore, ossia gli addetti antincendio di aziende a rischio basso 
devono frequentare un corso di 4 ore, per il rischio medio 8 ore, per il rischio elevato 16 ore.

Art. 7.
Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, 
lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.

IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Le  aziende che  svolgo almeno una delle attività elencate in un apposito  elenco (vedi materiale 
normativo) sono obbligate a richiedere al comando dei vigili del fuoco il rilascio del certificato 
di prevenzione incendi.

Questo certificato viene rilasciato a seguito della presentazione di un progetto antincendio che i 
vigili del fuoco visionano e se corretto approvano.

A seguito dell’approvazione il comando rilascia il certificato che ha una validità limitata, allo 
scadere l’azienda dovrà presentare domanda di rinnovo

Misure	  di	  protezione	  passiva

Distanze	  di	  sicurezza

La	   protezione	   passiva	   realizzata	   con	   il	   metodo	   delle	   barriere	   an7ncendio	   è	   basata	   sul	   conceJo	  
dell’interposizione,	  tra	  aree	  potenzialmente	  soggeJe	  ad	  incendio,	  di	  spazi	  scoper7	  o	  di	  struJure.

Resistenza	  al	  fuoco	  e	  comparDmentazione

La	  resistenza 	  al 	   fuoco	   delle	  struJure	  rappresenta	   il	   comportamento	   al	   fuoco	   degli	  elemen7	   che	   hanno	  
funzioni	  struJurali	  nelle	  costruzioni	  degli	  edifici,	  siano	  esse	  funzioni	  portan7	  o	  funzioni	  separan7.

In	   termini	  numerici	   la 	  resistenza	  al	   fuoco	   rappresenta	  l’intervallo	   di	   tempo,	  espresso	   in	  minu7	  primi,	   di	  
esposizione	  dell’elemento	   struJurale	  ad	  un	   incendio,	  durante	   il	   quale	   l’elemento	   costruKvo	   considerato	  
conserva	  i	   requisi7	   progeJuali	   di	  stabilità	  meccanica,	   tenuta	  ai	  prodoK	   della	  combus7one,	  nel	  caso	  più	  
generale,	  di	  coibenza	  termica.

Più	   specificatamente	  la	   resistenza	  al	   fuoco	  può	   definirsi	   come	  l’aKtudine	  di	  un	   elemento	  da	  costruzione	  
(componente	  o	  struJura)	  a	  conservare:

•	  la	  stabilità	  R

•	  al	  tenuta	  E



•	  l’isolamento	  termico	  I

R	  -‐	  stabilità

l’aKtudine	  di	  un	  elemento	  da	  costruzione	  a	  conservare	  la	  resistenza	  meccanica	  soJo	  l’azione	  del	  fuoco;

E	  -‐	  tenuta

aKtudine	  di	   un	  elemento	  da	  costruzione	  a	  non	   lasciar	   passare	  ne	  produrre	  -‐se	  soJoposto	  all’azione	  del	  
fuoco	  su	  un	  lato-‐	  fiamme,	  vapori	  o	  gas	  caldi	  sul	  lato	  non	  esposto	  al	  fuoco;

I	  -‐	  isolamento	  termico	  

aKtudine	  di	  un	  elemento	  da	  costruzione	  a	  ridurre,	  entro	  un	  dato	  limite,	  la	  trasmissione	  del	  calore

Pertanto:

con	  il	  simbolo	  REI	  si	  iden7fica	  un	  elemento	  costruKvo	  che	  deve	  conservare,	  per	  un	  determinato	  tempo,	  la	  
stabilità,	  la	  tenuta	  e	  l’isolamento	  termico;

con	  il	  simbolo	  RE	  si	  iden7fica	  un	  elemento	  costruKvo	  che	  deve	  conservare,	  per	  un	  determinato	  tempo,	  la	  
stabilità	  e	  la	  tenuta;

con	  il	  simbolo	  R	  si	  iden7fica	  un	  elemento	  costruKvo	  che	  deve	  conservare,	  per	  un	  determinato	  tempo,	  la	  
stabilità;

R	  45	  	   R	  60	  	   R	  120

RE	  45	  	   RE	  60	  	   RE	  120

REI	  45	  	   REI	  60	  	   REI	  120



Vie	  di	  esodo	  (sistemi	  di	  vie	  d’uscita)

Nonostante	  il	  massimo	  impegno	  per	  prevenire	  l’insorgere	  di	  un	  incendio	  e	  la	  massima	  aJenzione	  
nell’adozione	  dei	  più	  moderni	  mezzi	  di	  rivelazione,	  segnalazione	  e	  spegnimento	  di	  un	  incendio,	  non	  si	  può	  
escludere	  con	  certezza	  la	  possibilità	  che	  l’incendio	  stesso	  si	  estenda	  con	  produzione	  di	  calore	  e	  fumi	  tale	  da	  
meJere	  a	  repentaglio	  la	  vita	  umana.

In	  considerazione	  di	  tuQo	  ciò,	  il	  problema	  dell’esodo	  delle	  persone	  minacciate	  da	  un	  incendio	  è	  
universalmente	  riconosciuto	  di	  capitale	  importanza,	  a	  tal	  punto	  da	  comportare	  soluzioni	  tecniche	  
irrinunciabili.

Le	  soluzioni	  tecniche	  finalizzate	  all’esodo	  delle	  persone	  dai	  locali	  a	  rischio	  d’incendio	  nelle	  migliori	  
condizioni	  di	  sicurezza	  possibile	  in	  caso	  d’incendio	  o	  di	  qualsiasi	  altra	  situazione	  di	  pericolo	  reale	  o	  
presunto.

Gli	  elemen7	  fondamentali	  nella	  progeJazione	  del	  sistema	  di	  vie	  d’uscita	  si	  possono	  fissare	  in:



-‐	  dimensionamento	  e	  geometria	  delle	  vie	  d’uscita;

-‐	  sistemi	  di	  protezione	  aKva	  e	  passiva	  delle	  vie	  d’uscita;

-‐	  sistemi	  di	  iden7ficazione	  con7nua	  delle	  vie	  d’uscita	  (segnale7ca,	  illuminazione	  ordinaria	  e	  di	  sicurezza)

In	  par7colare	  il	  dimensionamento	  delle	  vie	  d’uscita	  dovrà	  tenere	  conto	  del	  massimo	  affollamento	  
ipo7zzabile	  nell’edificio	  (prodoCo	  tra	  densità	  di	  affollamento	  -‐persone	  al	  mq-‐	  e	  superficie	  degli	  ambien6	  
sogge:	  ad	  affollamento	  di	  persone	  -‐mq-‐)	  nonché	  della	  capacità	  d’esodo	  dell’edificio	  (numero	  di	  uscite,	  
larghezza	  delle	  uscite,	  livello	  delle	  uscite	  rispeCo	  al	  piano	  di	  campagna)	  

DECRETO	  LEGISLATIVO	  626/94	  Art.33	  (D.Lgs.	  81,	  allegato	  IV,	  punto	  1.6)

porte	  e	  portoni	  nei	  locali	  di	  lavoro

Luoghi	  di	  lavoro	  con	  pericolo	  di	  esplosione	  e	  d’incendio	  con	  più	  di	  5	  lavoratori

1	  uscita	  da	  1,20	  mt	  ogni	  5	  lavoratori

Luoghi	  di	  lavoro	  in	  genere

fino	  a	  25	  lavoratori	  	   	   	   	   1	  uscita	  da	  0,80	  mt	  

tra	  26	  e	  50	  lavoratori	  	   	   	   	   1	  uscita	  da	  1,20	  mt	  

tra	  51	  e	  100	  lavoratori	  	   	   	   1	  uscita	  da	  0,80	  mt	   1	  uscita	  da	  1,20	  mt	  

con	  più	  di	  100	  lavoratori	  	   	   1	  uscita	  da	  0,80	  mt	   2	  uscite	  da	  1,20	  mt	  

Limitatamente	  ai	  luoghi	  di	  lavoro	  che	  non	  presentano	  pericolo	  di	  esplosione	  e	  d’incendio	  il	  numero	  delle	  
uscite	  può	  essere	  minore	  purché	  la	  loro	  larghezza	  complessiva	  non	  risul7	  inferiore	  a	  quanto	  prescriJo.

Vie	  di	  emergenza

percorso	  privo	  di	  ostacoli	  al	  flusso	  delle	  persone	  che	  consenta	  agli	  occupan7	  di	  un	  edificio	  di	  abbandonarlo	  
e	  di	  raggiungere	  un	  luogo	  sicuro.

Uscita	  di	  emergenza

passaggio	  che	  immeJe	  in	  un	  luogo	  sicuro.	  Le	  vie	  di	  fuga	  e	  le	  uscite	  di	  emergenza	  devono	  avere	  altezza	  non	  
inferiore	  ai	  2	  mt.	  

PIANO	  DI	  EMERGENZA	  E	  DI	  EVACUAZIONE



Le	  aziende	  soggeJe	  alla	  redazione	  di	  un	  piano	  di	  emergenza	  ed	  evacuazione	  sono	  tuJe	  quelle	  che	  per	  la	  
natura	  degli	  ambien7	  e	  delle	  aKvità	  svolte	  necessitano	  di	  predisporre	  precise	  misure	  aJe	  ad	  evacuare	  i	  
locali	  in	  sicurezza.

Cosa	  dice	  il	  Testo	  Unico

SCOPO	  DEL	  PIANO	  DI	  EMERGENZA

Il	  D.Lgs.	  81/08	  impone	  in	  ogni	  ambiente	  l’aJuazione	  degli	  adempimen7	  di	  cui	  agli	  ar7coli	  18,	  28,	  29,	  31,	  36,	  
37,	  43,	  cioè:

 La	  valutazione	  dei	  rischi	  e	  la	  redazione	  del	  rela7vo	  documento;

 Il	  programma	  delle	  misure	  di	  prevenzione	  e	  protezione	  ritenute	  più	  idonee	  a	  ridurre	  al	  minimo	  ogni	  
situazione	  di	  rischio	  potenziale;

 La	  consultazione,	  l’informazione,	  la	  formazione	  e	  l’addestramento	  dei	  lavoratori	  e	  dei	  loro	  
rappresentan7;

 L’organizzazione	  del	  servizio	  di	  prevenzione	  e	  protezione	  del	  quale	  fanno	  parte	  i	  lavoratori	  addeK	  
alle	  misure	  di	  prevenzione	  incendio,	  di	  loJa	  an7ncendio,	  di	  evacuazione	  in	  caso	  di	  pericolo	  grave	  ed	  
immediato,	  di	  salvataggio,	  di	  primo	  soccorso	  e,	  comunque,	  di	  ges7one	  dell’emergenza;

 La	  ges7one	  dell’emergenza,	  da	  aJuarsi	  con	  la	  redazione,	  in	  forma	  scriJa,	  e	  l’aJuazione	  del	  piano	  di	  
emergenza	  interno.	  Tale	  piano	  sarà	  comprensivo	  di	  tuJe	  le	  misure	  straordinarie	  da	  realizzarsi	  per	  
limitare,	  ridurre,	  annullare,	  i	  danni	  derivan7	  da	  situazioni	  di	  emergenza.

IdenMficazione	  delle	  emergenze	  e	  sogge2	  esposM

EMERGENZE PROPRIE DELL’ATTIVITA’ INTERNAEMERGENZE PROPRIE DELL’ATTIVITA’ INTERNAEMERGENZE PROPRIE DELL’ATTIVITA’ INTERNA

EMERGENZA AREA NUMERO	  ESPOSTI*

INCENDIO Uffici,	  capannone.
25	  persone	  max
affollamento

ESPLOSIONE
Uffici,	  capannone.

25	  persone	  max
affollamento

INFORTUNIO**
• Shock
• Coma
• EleJrocuzione
• Contusione/distorsione
• Lussazione
• FraJura
• Emorragia
• Ferita	  semplice
• Malore

25	  persone	  max	  affollamento



* Ipotizzare il massimo affollamento dei locali
**  ipotizzare il tipo di emergenza

ANALISI PER LA STESURA DEL PIANO DI EMERGENZA

La redazione e l’attuazione del piano di emergenza rende necessaria l’analisi dei seguenti 
aspetti:

1.Ubicazione delle vie di esodo
 Sono state posizionate nelle planimetrie esposte nei luoghi di lavoro.

2.caratteristiche spaziali e distributive dei luoghi di lavoro
Si deve fare riferimento alla descrizione dei luoghi di lavoro di cui al capitolo successivo e    
alle planimetrie.

3.Sistemi di allarme e di attivazione del segnale di evacuazione
Sono stati posizionati nelle planimetrie esposte nei luoghi di lavoro.

4.Presenza disabili: possono essere presenti disabili in occasione di conferenze, lezioni e 
altro

Sono indicati in modo specifico nei piani di emergenza esposti nei capitoli e nei paragrafi 
successivi

6. Collocazione dei presidi antincendio fissi e mobili
Sono stati posizionati nelle planimetrie esposte nei luoghi di lavoro

7. Formazione ed informazione del personale
Dopo la redazione del presente documento si procederà ad addestrare i lavoratori sul 
comportamento da adottare in caso di attuazione del presente piano di emergenza; 
periodicamente verranno eseguite prove di evacuazione.

Esempio di procedura di emergenza da adottarsi in funzione del ruolo e del tipo di 
emergenza

Comportamento dei dipendenti

Chiunque si accorga dell’infortunio,
mantenendo la calma deve:

• Informare immediatamente l’addetto 
alle comunicazioni esterne precisando 
il luogo e l’eventuale presenza di 
infortunati

• Intervenire con l’attrezzature 
disponibile se si tratta di persona 
addestrata

Addetto alle comunicazioni esterne L’addetto alle comunicazioni esterne deve 
dare comunicazione dell’accaduto:

• Al responsabile dell’emergenza;
• Chiamare soccorsi



Comportamento del responsabile 
dell’emergenza

Ricevuta la comunicazione d’allarme, il 
responsabile dell’emergenza deve svolgere le 
seguenti operazioni:

• Recarsi immediatamente nel luogo 
dell’infortunio per valutare l’evolvere 
dell’emergenza

• Ordinare all’addetto alle comunicazioni 
esterne di chiamare i soccorsi esterni 
necessari

Comportamento degli addetti al primo 
intervento

Ricevuta la segnalazione, gli addetti al primo 
intervento dovranno:

• Andare immediatamente sul luogo 
dell’incidente

• Portare il primo soccorso agli eventuali 
feriti

Comportamento degli addetti al primo 
intervento in caso di piccole emorragie

• Pulizia della ferita con garza sterile
• Disinfezione con acqua ossigenata
• Leggera compressione con una garza 

sulla ferita
• Medicare assicurando un’adeguata 

traspirazione
• Non usare cotone emostatico

Comportamento degli addetti al primo 
intervento in caso di emorragie massive

• Chiamare i soccorsi esterni
• Sollevare l’arto
• Medicazione compressiva con più 

garze possibilmente sterili
• Se l’emorragia non si arresta provare 

a premere con forza a monte della 
ferita

• In caso di gravissime lesioni 
(lacerazioni, amputazioni…) applicare 
il laccio emostatico

Comportamento degli addetti al primo 
intervento in caso di ferite semplici

• Lavarsi le mani con cura
• Indossare i guanti
• Togliere corpi estranei visibili
• Pulire la ferita con garza sterile e 

antisettico incolore
• Coprire con garza sterile e cerotto
• Se continua a sanguinare usare il 

cotone sopra la garza sterile fermato 
con una benda

• Effettuare la profilassi antitetanica
Comportamento degli addetti al primo 
intervento in caso di coma

• Chiamare i soccorsi esterni
• Assicurare la pervietà delle vie aeree
• Liberare il cavo orale da sangue o 

vomito
• Stendere la testa all’indietro per 

evitare che la lingua ostruisca le vie 
aeree

• Assicurarsi la presenza dell’attività 
respiratoria e cardiaca

• Slacciare indumenti stretti
• Se il malcapitato respira, porlo in 

posizione laterale fissa di sicurezza
• Coprire con una coperta



Comportamento degli addetti al primo 
intervento in caso di elettrocuzione

• Chiamare i soccorsi esterni
• Staccare il contatto elettrico prima di 

intervenire
• Se ciò non è possibile, allontanare 

l’infortunato dal contatto senza 
toccarlo, per mezzo di materiale 
isolante per non rimanere folgorati

• Controllare le funzioni vitali: respiro e 
attività cardiaca; se assenti iniziare la 
rianimazione cardio-polmonare

• Trattare le ustioni, se presenti
Comportamento degli addetti al primo 
intervento in caso di contusione/
distorsione

• Impacchi freddi sulla parte interessata
• Recarsi al pronto soccorso

Comportamento degli addetti al primo 
intervento in caso di lussazione

• Chiamare i soccorsi esterni
• Immobilizzare l’articolazione così 

come si è trovata
• Non cercare di rimettere a posto 

l’articolazione
Comportamento degli addetti al primo 
intervento in caso di frattura

• Chiamare i soccorsi esterni
• Immobilizzare prima del trasporto per 

il dolore e per limitare le complicanze
• Non effettuare trazioni o manovre per 

rimettere a posto l’osso

L’emergenza è finita che fare…….

Fine dell’emergenza
Cessato il pericolo il responsabile dell’emergenza e gli addetti all’emergenza 
procedono a:

• Sopralluogo nei locali interessati all’emergenza
o Verifica della struttura (muri, porte, finestre)
o Verifica delle attrezzature di lavoro
o Verifica dei mezzi di protezione (es. controllo degli impianti elettrici, estintori, 

uscite d’emergenza)
• Rendere inaccessibili gli ambienti ritenuti a rischio
• Individuare i locali operativo

o Provvedere al coordinamento del personale

Le vie d’uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro e i percorsi d’uscita in un’unica 
direzione devono essere, per quanto possibile, evitati.
Qualora vi siano percorsi di uscita in un’unica direzione non dovranno essere superate le 
seguenti lunghezze:

RISCHIO UTILIZZO TEMPO MASSIMO DI 
EVACUAZIONE

LUNGHEZZA IN 
METRI

ELEVATO PARTICOLARE 30’’ 6

NORMALE 15

MEDIO PARTICOLARE 1’ 9

NORMALE 30

BASSO PARTICOLARE 3’ 12



NORMALE 45

 
Per utilizzo PARTICOLARE si intende:

 Luogo frequentato da pubblico
 Luogo frequentato da disabili o portatori di handicap
 Depositi o luogo in cui si manipolano materiali infiammabili

Esempio

PIANO DI EVACUAZIONE
Reparto PRODUZIONE

SOGGETTI COMPITI

UBICAZIONE
 LUOGO SICURO

Piazzale antistante il capannone presso Via

PERCORSI DI ESODO

Utilizzo di porta pedonale (vedasi planimetria allegata), 
utilizzo di porta carraia (vedasi planimetria allegata) e 
attraverso quest’ultima proseguire alla destra fino ad un 
luogo sicuro

RESPONSABILE 
DELL’EMERGENZA

Ricevuta la comunicazione di allarme:
• Si reca sul luogo dell’evento e valuta la situazione;
• Fa emettere il segnale di evacuazione(che 

dev’essere udibile e riconoscibile da tutti) parziale 
o totale dei locali, se i presenti corrono un rischio 
grave ed immediato;

• Al termine dell’ evacuazione controlla se vi sono 
persone disperse e ne avvia la ricerca

COORDINATORI DEGLI 
INTERVENTI

Al segnale di evacuazione il coordinatore degli interventi 
ha il compito di:

• Verificare che le vie di esodo (vedi planimetria 
allegata) siano sgombre da ostacoli e che le porte 
siano facilmente apribili

• Assicurarsi che gli impianti e le attrezzature siano 
messe in sicurezza

• Facilitare e coordinare l’esodo e lo sfollamento di 
tutte le persone presenti nel luogo sicuro di 
raccolta previsto (vedi planimetria allegata)

• Eseguire l’appello delle persone presenti nel luogo 
sicuro di raccolta e comunicare il numero dei 
dispersi al responsabile dell’emergenza

Segue…



SEGNALETICA INDICANTE LE VIE D’USCITA E DI SICUREZZA

Le	  vie	  di	  uscita	  e	  le	  uscite	  di	  piano	  
devono	  essere	  chiaramente	  indicate	  
tramite	  segnale7ca	  conforme	  alla	  
norma7va	  vigente

I	  divie7	  di	  comportamen7	  che	  
potrebbero	  aumentare	  il	  rischio	  
incendio	  devono	  essere	  indica7	  
tramite	  segnale7ca	  conforme	  alla	  
norma7va	  vigente

I	  pericoli	  rela7vi	  a	  sostanze	  e/o	  
situazioni	  che	  potrebbero	  aumentare	  il	  
rischio	  incendio	  devono	  essere	  
indicate	  tramite	  segnale7ca	  conforme	  
alla	  norma7va	  vigente

I	  presidi	  an7ncendio	  devono	  essere	  
indica7	  tramite	  segnale7ca	  conforme	  
alla	  norma7va	  vigente

EVACUAZIONE

	  

EVACUAZIONE	  IN	  DUE	  FASI	  

Un	  sistema	  di	  allarme	  progeJato	  per	  un’evacuazione	  in	  due	  fasi,	  dà	  un	  allarme	  di	  evacuazione	  con	  un	  
segnale	   con7nuo	   nell’area	   interessata	   dall’incendio	   o	   in	   prossimità	   di	   questa,	   mentre	   le	   altre	   aree	  
dell’edificio	  sono	  interessate	  da	  un	  sistema	  di	  allerta	  intermiJente,	  che	  non	  deve	  essere	  inteso	  come	  un	  



segnale	  di	  evacuazione	  totale.	  Qualora	  la 	  situazione	  diven7	  grave,	  il	  segnale	  intermiJente	  deve	  essere	  
cambiato	  in	  segnale	  di	  evacuazione	  con7nuo,	  e	  solo	  in	  tale	  circostanza	  la 	  restante	  parte	  dell’edificio	  è	  
evacuata	  totalmente.	  

EVACUAZIONE	  A	  FASI	  SUCCESSIVE	  

Un	   sistema	  di	  allarme	  basato	  sull’evacuazione	  progressiva,	  deve	  prendere	  un	  segnale	  di	  evacuazione	  
con7nuo	  nel	  piano	  di	   origine	  dell’incendio	  ed	   in	   quello	   immediatamente	  sovrastante.	  Glia 	  altri	  piani	  
sono	  solo	  allerta7	  con	  apposito	  segnale	  e	  messaggio	  tramite	  altoparlante,	  dopo	  che	  il	  piano	  interessato	  
dall’incendio	   e	   quello	   sovrastante	  sono	   sta7	   evacua7,	   se	  necessario,	   il	   segnale	   di	   evacuazione	   sarà	  
esteso	   agli	   altri 	  piani,	   normalmente	   quelli	   pos7	   sopra	   del	   piano	   interessato	   dall’incendio	   ed	   i	  piani	  
can7na7,	  e	  si	  provvederà	  ad	  un’evacuazione	  progressiva	  piano	  per	  piano.	  

Sistemi	  di	  allarme	  in	  caso	  di	  incendio	  

L’obieKvo	  delle	  misure	  per	  la	  rilevazione	  degli 	  incendi	  e	  l’allarme	  è	  di	  assicurare	  che	  le	  persone	  presen7	  
nel	  luogo	  di	  lavoro	  siano	  avvisate	  di	  un	  principio	  di	  incendio	  prima	  che	  esso	  minacci 	  la 	  loro	  incolumità.	  
L’allarme	  deve	  dare	  il	  via	  alla	  procedura	  per	  l’evacuazione	  del	  luogo	  di	  lavoro	  nonché	  l’aKvazione	  delle	  
procedure	  d’intervento.

Allarme

Normalmente	   le	   procedure	  di 	  allarme	  sono	   ad	   unica	   fase,	   cioè,	   al	   suono	  dell’allarme,	   prende	   il	   via	  
l’evacuazione	  totale.	  TuJavia	  in	  alcuni	  luoghi	  più	  complessi	  risulta	  più	  appropriato	  in	  sistema	  di 	  allarme	  
a	  più	   fasi	  per	   consen7re	   l’evacuazione	  in	  due	  fasi	  o	  più	  fasi	  successive.	  Occorre	  prevedere	  opportuni	  
accorgimen7	  in	  luoghi	  dove	  c’è	  notevole	  presenza	  di	  pubblico.

Illuminazione	  e	  vie	  d’uscita

TuJe	   le	   vie	   d’uscita,	   inclusi	   anche	   i 	   percorsi	   esterni,	   devono	   essere	   adeguatamente	   illumina7	   per	  
consen7re	  loro	  la	  percorribilità	  in	  sicurezza	  fino	  all’uscita	  sul	  luogo	  sicuro.

Nelle	  aree	  prive	  di	  illuminazione	  naturale,	  deve	  essere	  previsto	  un	  sistema	  di	  illuminazione	  di	  sicurezza	  
con	  inserimento	  automa7co	  in	  caso	  di	  interruzione	  dell’alimentazione	  di	  rete.



INTRODUZIONE	  AL	  CERTIFICATO	  DI	  PREVENZIONE	  INCENDI

Il	   corpo	   nazionale	   dei	   Vigili	   del	   Fuoco	   è	   is7tuito	   e	   posto	   alla	   direJa	   dipendenza	   del	   Ministero	  
dell’Interno	  ai	  sensi	  della	  legge	  27	  dicembre	  1941	  n.	  1570	  ed	  è	  chiamato	  a	  tutelare	  “l’incolumità	  delle	  
persone	  e	  la	  salvezza	  delle	  cose”,	  mediante	  la	  prevenzione	  e	  l’es7nzione	  degli	  incendi.

I	   7tolari 	  di	   aKvità	   soggeJe	   al 	  CPI	   devono	   pertanto	   conoscere	   gli	   adempimen7	   	   e	   la	   norma7va	   di	  
prevenzione	  incendi	  per	  le	  aKvità	  civili	  ed	  industriali,	  ed	  aJenersi	  alle	  indicazioni	  e	  condizioni	  impar7te	  
dai	  Comandi	  Provinciali	   dei	  Vigili	   del	  Fuoco	  ai	  quali	   speJa	  per	   legge	  l’approvazione	  dei	  progeK	   ed	   il	  
rilascio	  del	  Cer7ficato	  di	  Prevenzione	  Incendi.

I	  Datori	  di	  Lavoro	  di	  aKvità	  soggeJe	  ai	  controlli	  di	  prevenzione	  incendi	  hanno	  l’obbligo	  di	  mantenere	  in	  
stato	  di	  efficienza	  i	  sistemi,	  i	  disposi7vi,	  le	  aJrezzature,	  e	  le	  misure	  di	  sicurezza	  an7ncendio	  adoJate	  e	  di	  
effeJuare	  verifiche	  di	  controllo	  ed	   interven7	  di	  manutenzione	  secondo	  le	  cadenze	  temporali	  che	  sono	  
indicate	  dal	  comando	  nel	  CPI.

Essi	  provvedono,	  in	  par7colare,	   ad	  assicurare	  una	  adeguata	  informazione	  e	  formazione	  del	  personale	  
dipendente	  sui	   rischi	  di	  incendio	  connessi	  con	   la	  specifica	  aKvità,	   sulle	  precauzioni	  da 	  osservare	  per	  
evitare	  l’insorgere	  di	  un	  incendio	  e	  sulle	  procedure	  da	  aJuare	  in	  caso	  d’incendio.



ESEMPI	  DI	  ATTIVITA’	  SOGGETTE	  A	  CPI

Le	  aKvità 	  soggeJe	  a	  rilascio	   del	  CPI	  sono	   97.	   In	   un’azienda	  possono	   svolgersi	  più	   aKvità 	  soggeJe	  al	  
rilascio.

 Officine	   e	   laboratori	   per	   verniciatura	   con	   vernici	   infiammabili	   e/o	   combus7bili	   con	   oltre	   5	  
addeK	  (visita	  ogni	  6	  anni);

 Impian7	   di	   produzione	   di	   calore	   alimenta7	   a 	   combus7bile	   solido,	   liquido	   o	   gassoso	   con	  
potenzialità	  superiore	  a	  120	  KW	  (100000	  Kcal/h).	  Visita	  ogni	  6	  anni

 Locali	  adibi7	  a	  deposi7	  merci	  e	  materiali	  vari	  con	  superficie	  lorda 	  superiore	  a 	  1000	  mq	  (visita	  
ogni	  6	  anni)

ALCUNI	  CONSIGLI	  UTILI

Incendi	  in	  un	  edificio

1. Mantenere	   la	   calma	   e	   pensare	   alla	   conformazione	   dell’edificio.	   Se	   esistono	   scale	   di	   sicurezza	  
u7lizzarle,	  altrimen7	  cercare	  una	  via	  d’uscita.

2. Se	  ci	   si	  trova	   intrappola7	  all’interno	  dell’appartamento	   il	   luogo	  più	  sicuro	  è	   il	   bagno	   in	  quanto	  è	  
provvisto	  di	  acqua	  e	  rives7men7	  non	  infiammabili.	  Entrarvi	  aprendo	  tuK	  i	  rubineK	  e	  facendo	  fluire	  
l’acqua	  soJo	   la	  porta,	  bagnarla	  così	   da 	  ritardare	  il	  calore	   e	  chiudere	   le	   fessure	  con	  asciugamani	  
bagna7	  per	  evitare	  l’ingresso	  del	  fumo.

3. Aprire	   la	  finestra,	   chiamare	  aiuto.	   Si	  tenga	  conto	  che	   in	   ciJà	  il 	  soccorso	  è	  in	  grado	   di	  arrivare	   in	  
pochi	  minu7.

4. Non	  ripararsi	  in	  zone	  prive	  di	  aperture,	  non	  fuggire	  in	  zone	  al	  di	  sopra	  dell’incendio

5. Non	  usare	  mai	  l’ascensore.	  In	  caso	  di	  blocco	  è	  esposto	  al	  calore	  e	  ai	  fumi	  nocivi	  presen7	  all’interno	  
del	  vano.

6. Se	  dopo	  aver	  chiamato	  il	  115	  la	  situazione	  richiede	  un	  intervento	  di	  soccorso	  a	  persone	  in	  pericolo	  si	  
evi7	   di	   entrare	   in	   un	   edificio	   nel 	  quale	   l’incendio	   è	   ormai	   aKvo	   e	   le	  fiamme	   sono	   fortemente	  
sviluppate,	   così 	  pure	  non	   entrare	  dove	   si 	  ri7ene	   siano	   presen7	   sostanze	   tossiche	   derivate	   dalla	  
combus7one	  di	  materie	  plas7che,	   in	  ques7	   casi	   il	  personale	  di	  soccorso	   è	  aJrezzato	  con	  gli	  auto	  
proteJori.

7. Se	  è	  assolutamente	  indispensabile	  avventurarsi	  nell’edificio,	  legarsi	  con	  una	  fune	  e	  chiedere	  l’ausilio	  
di	  persone	  all’esterno	  del	  fabbricato	  così	  da	  avere	  un	  contaJo	  con	  l’esterno,	  bagnarsi	  gli	  abi7	   e	  la	  
testa,	  fissare	  un	  fazzoleJo	  bagnato	  sul	  viso	  contro	  il	  fumo.

8. Prima	  di	  aprire	  una	  porta	  verificare	  se	  filtra	  il	  fumo	  e	  sfiorando	  la 	  maniglia 	  con	  il	  dorso	  della	  mano	  
risulta 	  calda.	  In	  ques7	  casi	  la	  stanza	  potrebbe	  essere	  invasa	  dal	  fumo	  e	  dal	  fuoco	  e	  dalla	  stanza	  non	  
è	  possibile	  passare.	  In	  caso	  contrario	  aprire	  leggermente	  allontanando	  il	  viso	  e	  tenerla	  con	  il	  piede	  
per	  evitare	  possibili	  vampate	  di	  fuoco	  e	  di	  fumo,	  una	  volta	  passa7,	  richiudere	  la	  porta	  per	  evitare	  



corren7	   d’aria	  tali 	  da	  alimentare	   l’incendio	  ed	   il	  passaggio	   di	   fumi	  nocivi.	   Stesso	   discorso	   per	   le	  
finestre.

9. In	   caso	   di	   presenza	   di	   fumo,	   strisciare	   sul	   pavimento	   in	   quanto	   l’aria	   a	   pavimento	   risulta 	   più	  
respirabile	  data	  la	  minor	  concentrazione	  di	  sostanze	  tossiche.	  




