
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998.

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

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.

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

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

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, 
purchè siano note le molteplici modalità di impiego e le prestazioni di cui sono capaci.



   

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.

Gli estintori carrellati

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 purchè 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. 

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.

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.

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

Misure di protezione passiva

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

LA	  GESTIONE	  DELLE	  EMERGENZE

Ges1re	  le	  emergenze	  in	  azienda	  vuol	  dire	  essere	  in	  grado	  di	  fare	  fronte	  a	  situazioni	  di	  emergenza	  qual’ora	  
queste	  si	  presentassero,	  quindi	  la	  progeDazione	  degli	  interven1	  di	  emergenza	  è	  di	  primaria	  importanza	  
perché	  in	  caso	  di	  emergenza	  niente	  deve	  essere	  lasciato	  al	  caso.	  Fondamentale	  è	  stabilire	  chi	  fa	  che	  cosa,	  le	  
procedure	  quindi	  di	  intervento,	  di	  chiamata	  dei	  soccorsi	  e	  di	  evacuazione.	  La	  ges1one	  delle	  emergenze	  è	  
progeData	  aDraverso	  l’elaborazione	  di	  un	  piano	  di	  emergenza	  e	  di	  un	  piano	  di	  evacuazione.

La	  ges1one	  dell’emergenza	  deve	  essere	  organizzata	  e	  programmata	  in	  un	  piano	  d’intervento	  che	  preveda	  
una	  precisa	  distribuzione	  dei	  compi1	  delle	  squadre	  interne	  all’azienda,	  precedentemente	  formate,	  inoltre	  
bisogna	  tenere	  in	  considerazione	  le	  caraDeris1che	  ambientali	  e	  struDurali	  dell’edificio

Le	  aziende	  soggeDe	  alla	  redazione	  di	  un	  piano	  di	  emergenza	  ed	  evacuazione	  sono	  tuDe	  quelle	  che	  per	  la	  
natura	  degli	  ambien1	  e	  delle	  aMvità	  svolte	  necessitano	  di	  predisporre	  precise	  misure	  aDe	  ad	  evacuare	  i	  
locali	  in	  sicurezza

IL	  PIANO	  DI	  EMERGENZA

Raccogliere	  in	  un	  documento	  organico	  e	  correDamente	  struDurato,	  le	  informazioni	  	  necessarie	  ad	  affrontare	  
l’emergenza,	   sia 	   di	   grandi	   dimensioni	   che	   di	   piccole	   en1tà.	   Fornire	   linee	   guida	   comportamentali	   e	  
procedurali	   da	   intraprendere	   in	   modo	   che	   chiunque	   ,	   sia	  dipendente	   che	  personale	  esterno	   all’azienda,	  
disponga	  di	  uno	  strumento	  valido	  per	  seguire	  le	  correDe	  procedure	  in	  emergenza.

SCOPI	  DEL	  PIANO	  DI	  EMERGENZA	  ED	  EVACUAZIONE

 Salvaguardia	  delle	  persone

 Evacuazione	  del	  personale

 Salvaguardia,	  evacuazione	  e	  controllo,	  anche	  durante	  le	  situazioni	  di	  pericolo	  e	  di	  emergenza,	  delle	  
persone	  ospi1

 Messa	  in	  sicurezza	  degli	  impian1	  e	  delle	  aDrezzature	  aziendali

 Protezione	  dei	  beni	  e	  delle	  aDrezzature

 Ripris1no	  delle	  normali	  condizioni	  di	  aMvità



Il	  piano	  di	  evacuazione	  deve	  riportare	  su	  di	  una	  planimetria	  dei	   locali	   i 	  percorsi	  di	  esodo	  che	  conducono	  
aDraverso	  le	  uscite	  di	  emergenza	  ad	  un	  luogo	  sicuro,	  devono	  essere	  indica1	  i	  presidi	  an1ncendio	  (es1ntori,	  
manicheDe)	  e	  i	  presidi	  di	  primo	  soccorso	  e	  comunque	  tuDo	  quanto	  sia	  u1le	  per	  la	  ges1one	  dell’emergenza.	  

 Specifiche	  misure	  da	  porre	  in	  aDo	  nei	  confron1	  dei	  lavoratori	  espos1	  a	  rischi	  par1colari

 Specifiche	  misure	  per	  l’assistenza	  a	  persone	  disabili	  (persone	  su	  sedia	  a	  rotelle	  o	  con	  mobilità	  
rido3a;	  persone	  con	  visibilità	  o	  udito	  menomato	  o	  limitato)

 Specifiche	  misure	  per	  aree	  ad	  elevato	  rischio	  di	  incendio



 Provvedimen1	  necessari	  per	  assicurare	  che	  tuDo	  il	  personale	  sia	  informato	  sulle	  procedure	  da	  
aDuare

-‐	  Prove	  di	  a?vazione	  

	  	  	  	  	  	  Sono	  esercitazioni	  aDe	  a	  verificare	  se	  la	  catena	  di	  comando	  è	  	  preparata	  e	  pronta	  per	  ges1re	  una	  
emergenza

2	  -‐	  Prove	  praBche	  di	  aEuazione	  

	  	  	  	  	  	  Viene	  simulata	  l’emergenza	  in	  un	  reparto	  ed	  effeDuata	  l’evacuazione	  del	  personale.	  Prevedono	  un	  
impegno	  maggiore.	  Se	  non	  funziona	  la	  prima	  non	  funzionare	  nemmeno	  questa.

3	  –	  Revisione

	  	  	  	  	  Consiste	  nella	  revisione	  cri1ca	  delle	  esercitazioni	  effeDuate	  per	  aDuare	  azioni	  correMve	  di	  
miglioramento.

DisposiBvi	  anBncendio,	  scel1	  e	  disloca1	  in	  funzione	  di	  specifici	  rischi

CasseEa	  primo	  soccorso,	  il	  contenuto	  va	  specificato	  e	  l’elenco	  deve	  essere	  contenuto	  in	  ogni	  casseDa	  

	  Chiamata	  di	  soccorso,	  	  devono	  essere	  definite	  le	  modalità	  di	  chiamata	  e	  di	  chi	  chiama,	  aspeDo	  importante	  
per	  diminuire	  i	  tempi

Le	  verifiche	  e	  i	  controlli	  sono	  fondamentali	  in	  un	  sistema	  di	  ges1one	  delle	  possibili 	  emergenze	  in	  quanto	  al	  
verificarsi	  dell’emergenza	  tuDo	  deve	  funzionare	  e	  se	  ad	  esempio	  un	  es1ntore	  in	  caso	  di	  emergenza	  è	  scarico	  
l’operatore	   che	   sta 	  provvedendo	   ad	   intervenire	  per	  es1nguere	   il	   principio	   di	   incendio	   si	   trova 	  davan1	  al	  
pericolo	  inerme	  e	  quindi	  in	  condizioni	  di	  massimo	  rischio.

Le	  procedure	  di	  emergenza	  quindi	  vanno	  verificate	  con	  delle	  prove	  pra1che	  di	  emergenza	  ed	  evacuazione	  
da	  farsi	  nel	  luogo	  di	  lavoro	  almeno	  una	  volta	  all’anno.

 Controllo	  periodico	  delle	  VIE	  D’ESODO	  

 Controllo	  della	  correDa	  APERTURA	  e	  CHIUSURE	  delle	  PORTE	  TAGLIAFUOCO

 Verifica	  dell’esistenza	  e	  della	  correDa	  posizione	  della	  SEGNALETICA	  D’EMERGENZA	  e	  indicazione	  dei	  
percorsi	  di	  esodo

 Verifica	  di	  eventuali	  manomissioni	  degli	  ESTINTORI	  E	  DELLE	  ATTREZZATURE	  DI	  SPEGNIMENTO	  
INCENDIO	  e	  /o	  di	  eventuali	  	  ostacoli	  al	  loro	  u1lizzo

 Verifica	  in	  presenza	  di	  lavori	  di	  manutenzione	  o	  ristruDurazione,	  che	  le	  	  vie	  di	  esodo	  e	  le	  uscite	  di	  
piano	  e	  di	  sicurezza	  non	  siano	  ostruite	  da	  	  materiali	  e	  aDrezzature

 Controllo	  che	  tuM	  i	  rifiu1	  e	  gli	  scar1	  combus1bili	  siano	  sta1	  rimossi	  e	  che	  i	  materiali	  infiammabili	  
siano	  deposita1	  in	  luoghi	  sicuri.




