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LA FORMAZIONE ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

PERCHE’ SEGUIRE UN CORSO DI FORMAZIONE PER “ADDETTI ANTINCENDIO”? 
 

All’inizio di ogni corso di formazione antincendio le domande che vengono spontanee sono: 
- perché siamo qui? 
- quali sono i nostri compiti? 

La risposta, breve e semplice, a tali domande, parte dalle normative di sicurezza 
recentemente modificate ed armonizzate con il DLvo 81/2008. 

Il DLvo 81, naturale evoluzione della precedente normativa di sicurezza (principalmente 
individuabile nel DPR 547/55 e nel DLvo 626/94), indica le misure finalizzate alla tutela della salute 
e alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, privati e pubblici, armonizzando proprio la 
normativa già esistente con le direttive comunitarie. 

Per raggiungere tale scopo il DLvo 81/08 opera, come peraltro già faceva il DLvo 626/94, 
mediante: 

- la valutazione 
- la riduzione 
- il controllo dei rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di 

lavoro 
mediante un’azione combinata di vari soggetti, per ognuno dei quali sono previsti obblighi e 
sanzioni. 

Il rischio che avvenga un incendio è certamente uno dei maggiori pericoli per un qualsiasi 
luogo di lavoro ed una corretta attività di informazione e formazione dei lavoratori è certamente il 
miglior presupposto per una efficace “gestione della sicurezza” in ambito aziendale. 

E’ stato infatti accertato che almeno il 50% degli incendi è attribuibile in qualche modo, 
direttamente o indirettamente, al cosiddetto “fattore umano”, cioè al fatto che, per motivazioni dovute 
ad: 
- “ignoranza” delle situazioni di rischio potenziale 
- superficialità nell’approccio con i problemi della sicurezza 
- sottovalutazione dei pericoli 
spesso le persone agiscono in modo errato compiendo azioni che non avrebbero dovuto compiere 
se informate o, ridimensionando la situazione, compiendo azioni corrette che avrebbero potuto 
evitare o minimizzare situazioni di rischio prevedibili. 

Inoltre l’esperienza operativa dei Vigili del Fuoco negli interventi di soccorso insegna che 
molti incendi di grandi dimensioni, con effetti disastrosi per le persone, le strutture ed i materiali 
coinvolti, avrebbero potuto essere facilmente controllati e/o spenti nella loro fase iniziale, se solo le 
persone presenti fossero state in grado di utilizzare efficacemente le attrezzature antincendio 
esistenti (estintori, naspi, idranti, etc) 

Per ottenere tali comportamenti “corretti” è però necessario sensibilizzare tutti i lavoratori sui 
temi della sicurezza, formandone in modo più approfondito alcuni, ai quali demandare compiti di 
“attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in 
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caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione 
dell'emergenza (DLvo.81/2008 – art. 18 – co. 1.b)”. 

Per tali motivi il DLvo. 81/2008 riprende pienamente quanto indicato nel precedente DLvo 
626/94 ed i DM 16.1.97 e DM 10.3.98, emanati in applicazione dello stesso decreto legislativo, 
dedicano molta attenzione all’attività di informazione e formazione dei lavoratori. 

Il DLvo 81/2008 stabilisce tra l’altro, all'art. 36, che è compito del datore di lavoro assicurarsi 
che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di 
salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. 

L’art. 18 del DLvo 81/2008, intitolato “Obblighi del datore di lavoro, e del dirigente”, prevede 
che “… il datore di lavoro … designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle 
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo 
grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza”. 

Ecco il testo degli art. 36 e 37 del DLvo 81 (Titolo I - PRINCIPI COMUNI - Capo III Gestione 
della prevenzione nei luoghi di lavoro Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E 
ADDESTRAMENTO): 

 
 

DLvo 81 - art. 36 
 Informazione ai lavoratori 

 

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi 

alla attività della impresa in generale; 
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, 

l'evacuazione dei luoghi di lavoro; 
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 45 e 46; 

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di 
prevenzione e protezione, e del medico competente. 

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore 
riceva una adeguata informazione: 

a) sui rischi specifici cui é esposto in relazione all'attività svolta, 
le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; 

b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi 
sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla 

normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al 
co. 1, lett. a), e al co. 2, lett. a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'art. 3, co. 9. 

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e 
deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. 

Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della 
comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. 
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DLvo 81 - art. 37 
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 

 

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una 
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, 

anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: 
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione 
della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, 

organi di vigilanza, controllo, assistenza; 
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti 
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del 

settore o comparto di appartenenza dell'azienda. 
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al 

co. 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, 
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto legislativo. 
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva 

una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui 
ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le 

disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che 
precede é definita mediante l'accordo di cui al co. 2. 

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono 
avvenire in occasione: 

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione 
qualora si tratti di somministrazione di lavoro; 
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove 
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di 
lavoro. 

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere 
periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o 

all'insorgenza di nuovi rischi. 
7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, 

un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in 
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I 
contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: 

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

c) valutazione dei rischi; 
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di 
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prevenzione e protezione. 
8. I soggetti di cui all'art, 21, co. 1, possono avvalersi dei 

percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al co. 2, in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave 
ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un 
aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di 

cui al co. 3 dell'art. 46, continuano a trovare applicazione le 
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10.3.98, 

pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7.4.98, 
attuativo dell'art. 13 del DLvo 19.9.94, n. 626. 

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una 
formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i 

rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria 
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali 

tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di 

contrattazione collettiva nazionale, 
nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: 
a) principi giuridici comunitari e nazionali; 

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; 

c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

e) valutazione dei rischi; 
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di 

prevenzione e protezione; 
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; 

h) nozioni di tecnica della comunicazione. 
La durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi 

specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e 
protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione 

collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento 
periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le 
imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le 

imprese che occupano più di 50 lavoratori. 
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve 

avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 
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ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri 
economici a carico dei lavoratori. 

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente 
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le 

conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene 
previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare 
utilizzata nel percorso formativo. 14. Le competenze acquisite a seguito 
dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto 

sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, 
co. 1, lett. i), del DLvo 10.9.03, n. 276, e 

successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo é considerato 
dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di 
esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli 

obblighi di cui al presente decreto. 
 

Il DM 16.1.1997 (Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei 
rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti 
propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ed il DM 10.3.1998 (Criteri generali 
di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) restano tuttora validi 
sino all'emanazione di specifici decreti che li sostituiscano. 
 
I SOGGETTI DEL DLvo 81/2008 
 

Il DLvo 81 contiene, all’art. 2, alcune definizioni che è importante conoscere, al fine di una 
migliore comprensione delle pagine successive e delle disposizioni in materia di sicurezza: 

 
a) «lavoratore»: è quella persona che, indipendentemente dal suo contratto di lavoro, svolge 

un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o 
senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi 
gli addetti ai servizi domestici e familiari. A tale tipologia di lavoratore é equiparato 
- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto 
delle società e dell'ente stesso 
- l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549 e segg. del Codice Civile 
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento (art. 18 della L. 24.6.97 
n. 196 o specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di 
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta 
del mondo del lavoro) 
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione 
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, 
fisici e biologici, comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui 
l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione 
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- il volontario, come definito dalla L. 1.8.91 n. 266; i volontari del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e 
della protezione civile 
- il volontario che effettua il servizio civile 
- il lavoratore indicato nel DLvo 1.12.97 n. 468 e successive modificazioni 

b) «datore di lavoro»: è quel soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, 
comunque, quel soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il 
lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità 
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni (art. 1 
co. 2 del DLvo 30.3.01 n. 165) per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di 
gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest'ultimo sia 
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole 
amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene 
svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, 
o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di 
vertice medesimo 

c) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: è quella persona in possesso 
delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui 
risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

d) «medico competente»: è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e 
professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29 co. 1, con il datore di 
lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed é nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza 
sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto 

e) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: è quella persona eletta o designata 
per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il 
lavoro 

f) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: è l’insieme delle persone, sistemi e 
mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori 
 
OBBLIGHI DEI LAVORATORI PER GLI ASPETTI DELLA SICUREZZA – art. 20 DEL DLvo 81 
 

Il DLvo 81 continua su quanto già tracciato dal DLvo 626/94 che era per molti aspetti già 
innovativo. 

Infatti vengono individuati livelli differenziati di responsabilità per gli aspetti della sicurezza. Si 
dà importanza, ad esempio, al concetto che debba essere sempre “qualcun altro” ad occuparsi “in 
toto” della sicurezza dei lavoratori; infatti il DLvo 81/08 ribadisce quanto già indicato nel DLvo 
626/94 e all’art. 20, responsabilizza ogni singolo lavoratore, imponendo che ciascuno debba 
interessarsi attivamente sia della propria sicurezza, sia della sicurezza delle altre persone presenti 
sul luogo di lavoro. 
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Ecco il testo dell’art. 20 del DLvo 81: 
 

1 - Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e 
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su 
cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla 
sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

2. I lavoratori devono in particolare: 
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 

all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, 
dai dirigenti e dai preposti, ai fini della 
protezione collettiva ed individuale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i 
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, 

nonché i dispositivi di sicurezza; 
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di 

protezione messi a loro disposizione; 
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al 
preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. c) 
e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui 
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di 

urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto 
salvo l'obbligo di cui alla lett. f) per eliminare o ridurre le situazioni 
di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza; 
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di 

sicurezza o di segnalazione o di controllo; 
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non 
sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la 

sicurezza propria o di altri lavoratori; 
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento 

organizzati dal datore di lavoro; 
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo 

o comunque disposti dal medico competente. 
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, 

devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del 
datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori 
autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel 

medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI 
 

La base di tutta la materia è rappresentata da: 
- Decreto Interministeriale 16.1.1997 del Ministero del Lavoro e del Ministero della Sanità 

(Individuazione dei contenuti minimi della  formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la 
sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione) 

- Decreto Ministero dell'Interno 10.3.98 di concerto con il Ministero del Lavoro (Criteri generali 
di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) 
L’attestazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del datore 

di lavoro. Per quanto riguarda l’informazione e la formazione di tutti i lavoratori l’art. 3 del DM 
10.3.1998 all’art. 3 (misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio) prescrive che “all'esito 
della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a ..... fornire ai 
lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui 
all'allegato VII”. 

Di seguito quanto indicato nell’all. VII del DM 10.3.1998 “informazione e formazione 
antincendio”: 
 

È obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata 
informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi 

e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio. 
Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva una 

adeguata informazione su: 
a) rischi di incendio legati all'attività svolta; 

b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte; 
c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di 

lavoro con particolare riferimento a: 
- osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo 

corretto comportamento negli ambienti di lavoro; 
- divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di 

incendio; 
- importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco; 

- modalità di apertura delle porte delle uscite; 
d) ubicazione delle vie di uscita; 

e) procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare: 
- azioni da attuare in caso di incendio;amento dell'allarme; 

- procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione 
fino al punto di raccolta in luogo sicuro; 
- modalità di chiamata dei vigili del fuoco. 

f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di 
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e 

pronto soccorso; 
g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda. 
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L'informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi e deve essere fornita al 
lavoratore al momento della sua assunzione, le informazioni, inoltre, devono essere aggiornate nel 
caso in cui si verifichi una variazione della situazione del luogo di lavoro che comporti variazione 
della precedente valutazione. 

Tale informazione deve essere fornita in maniera tale che il personale possa apprendere 
facilmente. Idonee ed adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e 
agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza 
antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di 
evacuazione. 

Nei piccoli luoghi di lavoro l'informazione può limitarsi ad avvertimenti antincendio riportati 
tramite apposita cartellonistica. 

Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro, come ad 
esempio gli addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma libera, devono 
ricevere una specifica formazione antincendio. 

L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori anche 
predisponendo avvisi scritti che indichino le azioni essenziali da adottare in caso di allarme o di 
incendio. 

Tali istruzioni, a cui possono essere aggiunte le planimetrie indicanti le vie di uscita, devono 
essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili e qualora sia ritenuto necessario, 
gli avvisi debbono essere riportati anche in una o più lingue straniere. 

Il DM 16.1.1997 prevede inoltre che la formazione dei lavoratori deve essere proporzionata 
alla valutazione dei rischi e devono almeno riguardare: 

a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti 
misure e procedure di prevenzione e protezione 

b) le nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul costo 
di lavoro 

c) i cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo 
 
FORMAZIONE PER IL PERSONALE INCARICATO DI SVOLGERE, NEI LUOGHI DI LAVORO, 
MANSIONI DI ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE 
DELL’EMERGENZA - GENERALITÀ 
 

L’art. 18 del DLvo 81 intitolato“Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” prevede che “… il 
datore di lavoro … designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e 
immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza”. 

L’art. 43 dello stesso DLvo 81 prevede anche che “… I lavoratori non possono, se non per 
giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero 
sufficiente e disporre diattrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici 
dell'azienda o dell'unità produttiva.” 

Rientra pertanto tra gli adempimenti del datore di lavoro, che ha la responsabilità della 
organizzazione e della gestione della sicurezza della propria azienda, individuare quanti e quali 
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lavoratori incaricare per attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio , evacuazione dei 
lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e gestione delle emergenze. 

Il co. 9 dell’art. 37 del DLvo 81 stabilisce inoltre che ”i lavoratori incaricati dell'attività di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave 
ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono 
ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” e ciò, in attesa 
dell'emanazione delle disposizioni di cui al co. 3 dell'art. 46, continuano a trovare applicazione le 
disposizioni di cui al Decreto M.I. del 10.3.98 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7.4.98) 
attuativo dell'art. 13 del DLvo 19.9.94 n. 626. 

Gli artt. 6 e 7 del DM 10.3.98 dispongono: 
 

D.M. 10.3.98 - art. 6 
Designazione degli addetti al servizio antincendio 

 
1 - All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del 
piano di emergenza, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori 
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione del piano di emergenza, ai sensi dell’art. 4, 

co. 5, lett. a), del DLvo n. 626/1994, o se stesso nei 
casi previsti dall'art. 10 del decreto suddetto. 

2 - I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di 
cui al successivo art. 7. 

3 - I lavoratori designati ai sensi del co. 1, nei luoghi di lavoro ove 
si svolgono le attività riportate nell’all. X, devono conseguire 

l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della L.  28.11.96, n. 609. 
4 - Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il 

datore di lavoro ritenga necessario che l'idoneità tecnica del personale di 
cui al co. 1 sia comprovata da apposita attestazione, la stessa dovrà 
essere acquisita esclusivamente secondo le procedure di cui all'art. 3 

della L. 28.11.96, n. 609. 
 

D.M. 10.3.1998 - art. 7 
Formazione degli addetti alla prevenzione 

incendi,lotta antincendio e gestione del piano di 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. 
 

E’ quindi l’all. IX del DM 10.3.1998 che contiene i programmi minimi dei corsi di formazione, 
correlati alla tipologia ed al livello di rischio di incendio dell’azienda, e l’all. X contiene l’elenco delle 
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aziende in cui i lavoratori devono possedere un ulteriore requisito, cioè un attestato di idoneità 
tecnica. 

Il co. 2 dell'art. 8 del DM 10.3.1998 prevede comunque che “sono fatti salvi i corsi di 
formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, 
ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto”, cioè entro il 10.10.1998. 

E’ importante però sottolineare che tutti i lavoratori incaricati devono comunque poter 
dimostrare di aver frequentato un corso di formazione, idoneo al livello di rischio della propria 
azienda, ed a tal riguardo non sono previste esenzioni. 

Infatti anche i lavoratori che hanno svolto il servizio di leva nei vigili del fuoco o quelli 
eventualmente iscritti nei quadri del personale volontario del C.N.VV.F., devono frequentare il corso 
di formazione (e sostenere l’esame di idoneità, se necessario) in quanto non esiste alcuna specifica 
deroga al riguardo. 

L’attività di formazione dei lavoratori di cui sopra è, come si è visto, un obbligo del datore di 
lavoro, che a tal fine può avvalersi delle strutture dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco o di 
Enti pubblici o privati, di liberi professionisti, per i quali attualmente non è prevista alcuna specifica 
autorizzazione e/o qualificazione. 
 
CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE 
 

Indipendentemente da chi espleta l’attività di formazione, è comunque necessario che i 
contenuti minimi dei corsi per il personale designato quale addetto al servizio antincendio devono 
essere correlati alla tipologia di attività ed al livello di rischio di incendio dell'azienda, i quali sono 
indicati nell’all. IX al DM 10.3.1998. 

Per tali corsi sono state previste 3 tipologie in relazione al livello di rischio dell’azienda 
(elevato – medio – basso), i cui contenuti sono da ritenersi i minimi necessari per fornire ai soggetti 
interessati un primo ed essenziale approccio alle problematiche della sicurezza antincendio e della 
sua gestione. 

Ciò significa che, fatti salvi quei contenuti minimi previsti ed in relazione a particolari e 
specifiche situazioni di rischio aziendale, su richiesta degli utenti quei contenuti minimi dei corsi 
previsti possono anche essere oggetto di una adeguata implementazione. 
 
CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 
 

Al fine di agevolare l’individuazione del livello di rischio di una azienda, ecco una 
elencazione, a titolo esemplificativo, delle attività inquadrabili nei livelli di rischio elevato, medio e 
basso. 
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ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO 
 

Di tale categoria di attività fanno parte quei luoghi di lavoro che presentano un livello di 
rischio di incendio più elevato a causa del quantitativo e della natura delle sostanze in lavorazione o 
in depositi che, in caso di incendio, possono determinare danni gravi alle persone, per l'elevato 
numero delle persone presenti, della permanenza di persone impedite nella loro mobilità o a causa 
degli ambienti di lavoro che comportano difficoltà in caso di evacuazione. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano alcune attività da considerare a rischio di 
incendio elevato : 
- industrie e depositi di cui all'artt. 4 e 6 del DPR 175/88 e successive modifiche ed integrazioni; 

- fabbriche e depositi di esplosivi 
- centrali termoelettriche 
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili 
- impianti e laboratori nucleari 
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2 
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2 
- scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane 
- alberghi con oltre 200 posti letto 
- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani 
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti 
- uffici con oltre 1.000 dipendenti 
- cantieri temporanei e mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione 

di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m 
- cantieri temporanei e mobili ove si impiegano esplosivi 
La formazione del personale designato, presso tali attività, per lo svolgimento delle mansioni 

di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, deve essere 
basata sui contenuti minimi e sulla durata riportati nel prospetto relativo al CORSO C. 
 

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO 
 

Rientrano in tale categoria di attività: 
- i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al DM 16.2.82 e nelle tabb. A e B annesse al DPR n. 

689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato 
- i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa 

uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto 
La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti minimi e 

sulla durata riportati nel prospetto relativo al CORSO B. 
 

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO 
 

Rientrano in tale categoria di attività tutte quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e 
dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio 



 
MANUALE CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDALI 

----------------------------------------------------------- 

 14 

offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione 
delle fiamme. 

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti minimi e 
sulla durata riportati nel prospetto relativo al CORSO A. 
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LA COMBUSTIONE 
 
PRINCIPI DELLA COMBUSTIONE 
 

La combustione è quella reazione chimica che si può 
definire anche con il termine di ossidazione, in quanto nel 
processo della combustione l’ossigeno – da cui deriva proprio 
il termine ossidazione – ha una importantissima parte. 

Per il principio della fisica per cui “nulla si crea e nulla si 
distrugge, ma tutto si trasforma” durante il processo chimico 
dell’ossidazione si assiste ad una vera e propria 
trasformazione. 

Nell’ossidazione tale trasformazione dà origine ad un 
cambiamento fisico della sostanza ed all’emanazione di 
energia. 

L’energia emessa sarà tanto più elevata quanto più 
rapido sarà il processo di ossidazione. 

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

 

Normalmente il comburente è l’ossigeno contenuto dell’aria, ma sono possibili incendi di 
sostanze che contengono nella loro molecola un quantità di ossigeno sufficiente a determinare una 
combustione, come ad esempio gli esplosivi e la celluloide. 

Le condizioni necessarie per avere una combustione sono: 
 

PRESENZA DEL COMBURENTE 
PRESENZA DEL COMBUSTIBILE 

PRESENZA DI UNA SORGENTE DI CALORE 
 
e pertanto solo la contemporanea presenza di questi tre elementi dà luogo al fenomeno 
dell’incendio e di conseguenza nel momento che manca almeno uno di essi l’incendio si spegne. 

Il triangolo del fuoco o triangolo di combustione è un modello semplice, che viene di 
solito descritto e serve per comprendere meglio quali siano gli ingredienti necessari per la maggior 
parte degli incendi. 
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Tale immagine è stata pian piano sostituita nel settore specialistico dal “tetraedro del fuoco”, 

che spiega in modo più approfondito il fenomeno incendio.  

 
Il triangolo illustra la regola che, al fine di innescare ed avere un incendio sono richiesti tre 

elementi: calore, carburante e un agente ossidante (comburente), di solito ossigeno. 
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Il fuoco si spegne o ne viene impedita la sua nascita con la sola rimozione di uno dei lati del 
triangolo. Vi è un incendio, naturalmente, nel momento in cui gli elementi si combinano nella giusta 
miscela (ad esempio per accendere alcuni combustibili è necessario più calore a meno che non vi 
sia elevata percentuale di ossigeno). 

 
- Senza combustibile non vi è incendio. Il combustibile può essere rimosso, naturalmente, se 
il fuoco lo ha consumato tutto, o manualmente, tramite un’azione meccanica o chimica. 

 
- Senza una sufficiente quantità di calore, un incendio non ha inizio e non può continuare. Il 
calore può essere rimosso in alcuni tipi di incendio con l'acqua, che si trasforma in vapore e 
tiene il calore con sé. 

 
- Senza una sufficiente quantità di ossigeno, un incendio non può avere inizio e non può 
continuare. L’ossigeno può essere rimosso da un incendio soffocandolo con una schiuma, 
con alcuni gas inerti (ad esempio l’anidride carbonica), a secco con sostanze chimiche o 
mediante l'inclusione di tutto l’ossigeno disponibile in molecole particolari. 
 

Il triangolo del fuoco è un utile strumento di insegnamento, ma non riesce a identificare il 
quarto elemento essenziale del fuoco: la reazione a catena che sostiene l’incendio. Ecco che si  
individuato di sviluppare l’idea del tetraedro del fuoco: una piramide triangolare che ha quattro lati. 

Alcuni agenti estinguenti non rimuovono o riducono uno dei tre elementi necessari, ma 
piuttosto interferiscono con la loro combinazione chimica, come ad esempio l'halon e gli agenti 
estinguenti che l’hanno sostituiti. Nella maggior parte degli incendi non importa quale sia l’elemento 
che viene tolto di mezzo, l’incendio o non si innesca o si spegne. 

Vi sono alcuni incendi di sostanze chimiche dove non è sufficiente conoscere solo il triangolo 
di fuoco.  

La combustione è una reazione chimica che per poter proseguire si “nutre” di calore. Con la 
maggior parte degli incendi il vecchio modello del triangolo funziona abbastanza bene, ma quando 
l’incendio coinvolge metalli (i c.d. incendi di classe D, con la presenza di metalli come il litio, 
magnesio, ecc.), diventa necessario considerare la chimica della combustione. 

Ad esempio utilizzare acqua su un incendio del genere potrebbe essere pericoloso, in quanto 
il fuoco sarebbe alimentato in modo violento (potrebbe anche verificarsi un’esplosione) e perché tali 
metalli possono reagire con l'acqua in una reazione fortemente esotermica con produzione di gas 
di idrogeno. In tali casi devono essere utilizzati estinguenti basati su prodotti chimici specializzati per 
spezzare la reazione a catena di combustione e fermare l’incendio. 
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COMBURENTI 

 
 

I comburenti sono quelle sostanze che contengono al loro interno ossigeno o altri gas che 
oltre a favorire essi stessi la combustione, possono, con la loro riduzione, provocare formazione di 
ossigeno che a sua volta alimenta la combustione. In via generale si considera come comburente 
primario l’aria, dove l’ossigeno è presente per circa il 21%. 

E’ stato dimostrato comunque che una combustione in una stanza chiusa può essere 
mantenuta anche con percentuali di ossigeno inferiori al 14%. E’ stato dimostrato, inoltre, che tutti i 
materiali combustibili possono essere innescati in modo molto più rapido e con maggiore facilità in 
presenza di percentuali di ossigeno elevate. E’ noto infatti che molti composti del petrolio, 
attualmente utilizzati, possono auto-innescarsi in presenza di elevate percentuali di ossigeno e che i 
materiali con cui sono tessuti gli indumenti protettivi dei Vigili del Fuoco, che normalmente non sono 
infiammabili, possono partecipare all’incendio in presenza di percentuali di ossigeno superiori al 
31%. 

Altri comburenti presenti in natura, oltre all’ossigeno, sono i seguenti gas: cloro, flouro, iodio, 
perclorati, permanganati, perossidi, nitrati. 
 
COMBUSTIBILI 

 
 

I combustibili sono sostanze e materiali che ossidano o bruciano nel processo della 
combustione. I combustibili devono essere considerati per il loro stato fisico e la loro 
distribuzione. 

In natura i combustibili possono trovarsi in tre stati: solidi, liquidi e gassosi. 
 
COMBUSTIBILI SOLIDI 

I combustibili solidi sono in natura i più abbondanti e che sono usati da più tempo. 
I più importanti combustibili solidi naturali sono l’antracite, il litantrace, la lignite, la torba e la 

legna da ardere. Fra gli artificiali, i più diffusi sono il coke e il carbone di legna. 
L’antracite e il litantrace sono due tipi di carboni fossili, che si distinguono per un diverso 

tempo di fossilizzazione, e dunque per un diverso contenuto di carbonio. Entrambi possiedono un 
notevole potere calorifico, e perciò vengono utilizzati in impianti in cui sono richieste alte 
temperature di combustione. Vengono anche distillati per la produzione di coke e gas illuminante. 
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Lignite e torba si usano negli impianti di riscaldamento che non richiedono alte temperature. 
A loro appartiene il più antico ed il più noto fra i 

combustibili: il legno. 
E’ noto che il legno si produce continuamente nelle 

piante come risultato di sintesi biochimiche tra l’anidride 
carbonica e l’acqua con l’utilizzazione dell’energia solare. 

Esso è costituito da cellulosa (l’elemento 
fondamentale), lignina, zuccheri, resine, gomme e sostanze 
minerali varie, che danno luogo, al termine della combustione, 
alle ceneri. 

Stesse caratteristiche presentano tutte quelle sostanze 
che derivano dal legno come la carta, il lino, la juta, la canapa, 
il cotone, ecc. Il grado di combustibilità di tutte queste 
sostanze può essere alterato a seguito di particolari trattamenti 
(ad es. pittura). 

Il legno può bruciare con fiamma più o meno viva - o 
addirittura senza fiamma - o carbonizzare a seconda delle 
condizioni in cui avviene la combustione. 

La temperatura d’accensione del legno è di circa 
250°C, comunque se il legno è a contatto con superfici calde 
per parecchio tempo ci possono essere fenomeni di 
carbonizzazione con possibilità di autoaccensione a 
temperature anche molto minori. 

Una caratteristica importante del legno è la pezzatura, 
definita come il rapporto tra il volume del legno e la sua 
superficie esterna. 

Se un combustibile ha una grossa pezzatura significa 
che le sue superfici a contatto con l’aria sono relativamente   
scarse ed inoltre ha una massa maggiore per disperdere il calore che gli viene somministrato. 

E’ chiaro, pertanto, che un piccolo pezzo di legno prende fuoco più facilmente anche con 
sorgenti a relativamente bassa temperatura, mentre un pezzo di legno sufficientemente grande 
prende fuoco con molta più difficoltà. 

In generale, sia per i combustibili solidi sia per quelli liquidi, si ha che quando il combustibile 
è suddiviso in piccole particelle, la quantità di calore da somministrare è tanto più piccola quanto più 
piccole sono le particelle, sempre che naturalmente si raggiunga la temperatura di accensione. 

Così il legno che in grandi dimensioni può essere considerato un materiale difficilmente 
combustibile, quando invece è suddiviso allo stato di segatura o addirittura di polvere può dar luogo 
addirittura ad esplosioni. 

Per un combustibile solido diventa quindi fondamentale la sua suddivisione. Una grossa 
pezzatura comporta un basso rischio di incendio, mentre con una pezzatura piccola lo stesso 
materiale risulta molto pericoloso. 
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In caso di materiali di grossa pezzatura diventa rilevante non solo il fatto che la sorgente di 
calore abbia una temperatura elevata ma anche il tempo di esposizione alla sorgente di calore. 

La bassa conduttività del legno (proprietà di trasmettere il calore) determina una minore 
velocità di propagazione della combustione. 

E’ ovvio che il legno mantiene le sue proprietà combustibili anche quando è destinato ad altri 
usi (come nell’arredamento e nell’edilizia) e di ciò si deve tener conto nel progettare le misure 
antincendio degli edifici. 

La composizione del legno e degli altri principali combustibili solidi è indicata nella seguente 
tabella: 

 
 

La combustione dei solidi avviene quando questi 
vengono sottoposti ad una giusta quantità di calore. 
Quando il calore è elevato i solidi cominciano ad 
emettere sufficienti quantitativi di gas infiammabili. 

Questo fenomeno viene detto pirolisi. 
Per i solidi risulta altresì basilare la posizione in 

cui sono conservati: una tavola di legno mantenuta 
orizzontale infatti brucerà lentamente, la stessa tavola 
conservata in verticale brucerà velocemente. 
 

 
 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 

Tutti 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 l’aria sovrastante. 

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

Pertanto per bruciare alla presenza d’innesco un liquido infiammabile deve passare dallo 
stato liquido allo stato di vapore. 
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L’indice di una maggiore o minore combustibilità di 
un liquido è fornito dalla temperatura d’infiammabilità. In 
base alla temperatura di infiammabilità i liquidi infiammabili 
sono classificati come: 

 
 

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

 

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

 

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

 
Altri parametri che caratterizzano i combustibili liquidi sono: 

- la temperatura di accensione 
- i limiti di infiammabilità 
- la viscosità 
- la densità dei vapori 

Tanto più è bassa la temperatura di infiammabilità (punto di infiammabilità) tanto maggiori 
sono le probabilità che si formino vapori in quantità tali da essere incendiati. 

Particolarmente pericolosi sono quei liquidi che hanno una temperatura di infiammabilità 
inferiore alla temperatura ambiente, in quanto anche senza subire alcun riscaldamento, possono dar 
luogo ad un incendio. 

Fra due liquidi infiammabili entrambi con temperatura di infiammabilità inferiore alla 
temperatura ambiente è comunque da preferire quello a più alta temperatura di infiammabilità in 
quanto a temperatura ambiente emetterà una minore quantità di vapori infiammabili, diminuendo 
così le possibilità che si formi una miscela aria-vapori nel campo d’infiammabilità. 
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Ulteriori elementi negativi per quanto riguarda il pericolo di incendio sono rappresentati da: 
- bassa temperatura di accensione del combustibile che comporta una minore energia di 
attivazione per dare inizio alla combustione 
- ampio campo di infiammabilità in quanto risulta più esteso l’intervallo di miscelazione vapore - 
aria per il quale è possibile l’innesco e la propagazione dell’incendio 

Un'ultima considerazione si deve fare a proposito della densità dei vapori infiammabili 
definita come la massa per unità di volume di vapori del combustibile. 

I combustibili più pericolosi sono quelli più pesanti dell’aria, in quanto in assenza o scarsità di 
ventilazione tendono ad accumularsi e a ristagnare nelle zone basse dell’ambiente formando più 
facilmente miscele infiammabili. 
 
I GAS INFIAMMABILI 

I gas infiammabili sono i più pericolosi tra i combustibili presenti in natura, in quanto sono già 
allo stato richiesto per incendiarsi. Se infatti i combustibili devono essere tutti convertiti in gas per 
dare origine ad una combustione è altresì necessario che si miscelino con i vapori di aria nelle 
giuste proporzioni. 

Il campo di concentrazione dei vapori infiammabili ed aria è chiamato campo di 
infiammabilità. 

 
Il campo di infiammabilità è di solito indicato in percentuale di volume di gas o vapori in aria 

utilizzando il limite inferiore e il limite superiore di infiammabilità. 
Il limite inferiore di infiammabilità è la minima concentrazione di vapori infiammabili e aria 

che supportano una combustione. Sotto tale limite la combustione non può avvenire. 
Il limite superiore di infiammabilità è la più alta concentrazione di vapori infiammabili al di 

sopra della quale non si ha combustione. 
Nelle applicazioni civili ed industriali i gas, compresi quelli infiammabili, sono generalmente 

contenuti in recipienti atti ad impedirne la dispersione incontrollata nell’ambiente. 
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Fra i combustibili gassosi naturali, i più importanti sono senza dubbio gli idrocarburi gassosi: 
metano (il comune gas da cucina usato nelle grandi città), etano, propano e butano (nelle 
bombole dei fornelletti da campeggio). 

Tali combustibili sono migliori dei combustibili liquidi in quanto sono generalmente molto puri, 
possono essere miscelati facilmente con l’aria (e quindi con l’ossigeno) per avere un’ottima 
combustione e bruciano senza dare origine a sostanze incombuste e a fumi. L'unico rischio, 
comune peraltro a quasi tutti i combustibili, è la possibilità di formazione di monossido di 
carbonio se la disponibilità di ossigeno è limitata. 

Possono essere trasportati e distribuiti con facilità allacciando le utenze delle abitazioni 
direttamente alla rete delle società del gas. Altro vantaggio è la facilità di regolazione del flusso di 
gas e quindi della quantità di calore prodotta. 

Il metano è molto diffuso nel sottosuolo di un gran numero di nazioni e spesso si trova 
associato ai giacimenti petroliferi. In questi ultimi casi a volte la sua raccolta può addirittura risultare 
economicamente sconveniente e per questo motivo si preferisce distruggerlo incendiandolo prima di 
iniziare l’estrazione del petrolio. 

L’uso principale del metano è nelle attività domestiche (fornelli ed impianti di riscaldamento a 
gas) ma non mancano naturalmente gli impieghi industriali. 

Il gas liquido, indicato dagli addetti ai lavori con la sigla GPL, è una miscela di idrocarburi tra i 
quali vi sono principalmente il propano e il butano. Questi due gas passano allo stato liquido 
appena vengono portati a pressioni non molto elevate e/o a basse temperature. Ciò consente 
l'utilizzo in quanto allo stato liquido questi gas sono facilmente trattabili e trasportabili, utilizzando 
appositi recipienti a pressione (autocisterne). 

Il GPL viene stoccato in appositi serbatoi, studiati appositamente per essere di facile 
installazione e di basso impatto ambientale. La gamma delle soluzioni adottabili è molto ampia, va 
dai serbatoi esterni orizzontali, ai più moderni serbatoi interrati in guscio di polietilene. 

Fra i combustibili gassosi vi è l’idrogeno, ottenuto a partire dall’acqua attraverso un 
procedimento chiamato idrolisi ed in questi ultimi anni oggetto di un gran numero di studi per il suo 
possibile impiego come combustibile pulito (l’unico prodotto della sua combustione è l’acqua e non 
c’è il rischio di possibile formazione di monossido di carbonio). 

I gas in funzione delle loro caratteristiche fisiche possono essere classificati come segue: 
 

GAS LEGGERO 
Gas avente densità rispetto all’aria inferiore a 0,8 (idrogeno, metano, etc.), un gas leggero 

quando liberato dal proprio contenitore tende a stratificare verso l’alto. 
 

GAS PESANTE 
Gas avente densità rispetto all’aria superiore a 0,8 (GPL, cloro, etc.), un gas pesante quando 

liberato dal proprio contenitore tende a stratificare ed a permanere nella parte bassa dell’ambiente 
ovvero a penetrare in cunicoli o aperture praticate a livello del piano di calpestio. 
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In funzione delle loro modalità di conservazione possono essere classificati come segue: 

 

GAS COMPRESSO 
Gas che vengono conservati allo stato gassoso ad una pressione superiore a quella 

atmosferica in appositi recipienti detti bombole o trasportati attraverso tubazioni. La pressione di 
compressione può variare da poche centinaia millimetri di colonna d’acqua (rete di distribuzione gas 
metano per utenze civili) a qualche centinaio di atmosfere (bombole di gas metano e di aria 
compressa). 

 
 

GAS LIQUEFATTO 
Gas che per le sue caratteristiche chimico-fisiche può 

essere liquefatto a temperatura ambiente mediante 
compressione (butano, propano, ammoniaca, cloro). 

Il vantaggio della conservazione di gas allo stato liquido 
consiste nella possibilità di detenere grossi quantitativi di 
prodotto in spazi contenuti, in quanto un litro di gas liquefatto 
può sviluppare nel passaggio di fase fino a 800 litri di gas. 

I contenitori di gas liquefatto debbono garantire una 
parte del loro volume geometrico sempre libera dal liquido per  
consentire allo stesso l’equilibrio con la propria fase vapore; pertanto è prescritto un limite massimo 
di riempimento dei contenitori detto grado di riempimento. 
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GAS REFRIGERATI 
Gas che possono essere conservati in fase liquida mediante refrigerazione alla temperatura 

di equilibrio liquido-vapore con livelli di pressione estremamente modesti, assimilabili alla pressione 
atmosferica. 
 

GAS DISCIOLTI 
Gas che sono conservati in fase gassosa disciolti entro un liquido ad una determinata 

pressione (ad esempio acetilene disciolto in acetone, anidride carbonica disciolta in acqua) 
 
LE SORGENTI D’INNESCO 
 

Nella ricerca delle cause d’incendio, sia a livello preventivo che a livello di accertamento, è 
fondamentale individuare tutte le possibili fonti d’innesco, che possono essere suddivise in quattro 
categorie: 

 
ACCENSIONE DIRETTA 

Quando una fiamma, una scintilla o altro materiale incandescente entra in contatto con un 
materiale combustibile in presenza di ossigeno. 

Esempi: operazioni di taglio e saldatura, fiammiferi e mozziconi di sigaretta, lampade e 
resistenze elettriche, scariche statiche. 
 
ACCENSIONE INDIRETTA 

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

CONDUZIONE: se mettiamo sopra una fiamma l'estremità 
di una sbarra metallica, dopo qualche tempo anche l'altra 
estremità si scalda e può scottare, cioè il calore fornito dalla 
sorgente riscalda le molecole della parte a contatto le quali si 
muovono oscillando con maggior velocità e perciò vanno ad urtare 
con maggior energia le molecole vicine. Queste a loro volta urtano 
le altre successive e così, a poco a poco, tutta la sbarra si 
riscalda, senza notevole spostamento di ciascuna molecola che 
resta ad occupare sempre la stessa posizione media originaria. 

Se la stessa esperienza viene fatta con un tubo di vetro si   
vedrà invece che un punto può diventare rosso, mentre a qualche centimetro di distanza si avverte 
solo un debole aumento di temperatura, cioè il vetro conduce il calore meno bene del metallo.Il 
miglior conduttore di calore è l'argento. 

Sono buoni conduttori di calore tutti i metalli, ma non tutti lo trasmettono egualmente bene. 
Ad esempio il rame conduce il calore meglio del ferro. Sono cattivi conduttori del calore tutti gli 
isolanti: il vetro, il legno, il sughero, ecc. 
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CONVEZIONE: tale fenomeno si ha quando un fluido 
(come l'acqua o l'aria) entra in contatto con un corpo la cui 
temperatura è maggiore di quella del fluido stesso. 

Aumentando di temperatura, il fluido a contatto con 
l'oggetto si espande e diminuisce di densità, e a causa della 
spinta di Archimede sale essendo meno denso del fluido che lo 
circonda che è più freddo, generando così moti convettivi, in cui il 
fluido caldo sale verso l'alto e quello freddo scende verso il basso 
(convezione naturale). 
 

 
 

ATTRITO 
Quando il calore è prodotto dallo sfregamento di due 

materiali o, molto più semplicemente, come accendevano il 
fuoco i nostri avi. 

Esempi: malfunzionamento di parti meccaniche rotanti 
quali cuscinetti, motori; urti; rottura violenta di materiali 
metallici. 

 
 

AUTOCOMBUSTIONE O RISCALDAMENTO SPONTANEO 
Quando il calore viene prodotto dallo stesso combustibile come ad esempio lenti processi di 

ossidazione, reazione chimiche, decomposizioni esotermiche in assenza d’aria, azione biologica. 
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LA CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI 
 

Gli incendi vengono distinti secondo le norme europee EN2 ed EN3 in cinque classi, secondo 
lo stato fisico dei materiali combustibili, con un’ulteriore categoria che tiene conto delle particolari 
caratteristiche degli incendi di natura elettrica. 

Classe A 
fuochi da materiali solidi, generalmente di natura 

organica, la cui combustione avviene con formazione di braci 

 

Classe B 
fuochi da liquidi o da solidi liquefattibili 

 

Classe C 
fuochi da gas 

 
In riferimento all'idoneità di un estintore all'uso contro fuochi da gas (fuochi di classe C), secondo la 
recente norma europea UNI EN 3-7:2005, è a discrezione del costruttore, ma si applica solo agli 

estintori a polvere che hanno ottenuto una valutazione di classe B o classe A e classe B. 

Classe D 
fuochi da metalli 

 
 

Per la classe D si prendono in considerazione i fuochi di metalli leggeri ovvero di sostanze chimiche 
combustibili in presenza di aria, reattive in presenza di acqua o schiuma; quali sodio, alluminio, 

fosforo, potassio, magnesio. 
N.B. L'idoneità degli estintori all'uso ai fuochi di classe "D" (fuochi da metalli infiammabili) non 

rientra nel campo di applicazione della norma in relazione ai focolari di prova. Tuttavia, gli estintori 
per i quali è dichiarata l'idoneità alla classe D sono coperti, sotto ogni altro aspetto, dai requisiti della 

Norma UNI EN 3-7 per gli estintori a polvere. 
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ex Classe E 
non contemplata nelle norme europee ma citata solo per maggiore chiarezza. La classe E tal quale 

non esiste più. La prova consiste nello stabilire se l'estintore può essere utilizzato per  
apparecchiature sotto tensione mediante la prova dielettrica. Essa non è richiesta per gli estintori a 
CO2 in quanto l'anidride carbonica non è conduttrice di elettricità, né è richiesta per quegli estintori 
per i quali non viene chiesto l'impiego per parti elettriche sotto tensione. Per questi ultimi estintori 

devono essere apposti il simbolo a lato e l'indicazione 
"Non utilizzare su apparecchi sotto tensione elettrica". 

Nella norma UNI EN 3-7:2005 si richiama l'attenzione sui regolamenti e le prassi nazionali. Gli 
estintori d'incendio portatili che utilizzano acqua o schiuma e non sono sottoposti a prova dielettrica 
come dal p. 9 della UNI EN 3-7:2005, o non soddisfano i requisiti di tale punto, devono riportare la 

seguente avvertenza 
" Non utilizzare su apparecchi sotto tensione elettrica " 

Gli estintori di incendio portatili che utilizzano altri agenti e gli estintori a base d'acqua conformi ai 
requisiti del punto 9 della UNI EN 3-7:2005, devono riportare l'indicazione della loro idoneità all'uso 

su apparecchiature elettriche sotto tensione, per esempio 
"adatto all'uso su apparecchiature elettriche sotto tensione 

fino a 1000 V ad una distanza di 1 metro" 

Classe F 
fuochi da oli e grassi vegetali o animali. 

La recente norma EN2 del 2005 ha portato da 4 a 5 le classi di fuoco 
prese a riferimento per la qualificazione dei mezzi estinguenti 

aggiungendo la classe "F" che prevede i fuochi che interessano mezzi 
di cottura (oli e grassi vegetali o animali) in apparecchi di cottura. 
Per altro, in base alle regole riguardanti provvedimenti normativi 

comunitari, la norma EN2 sopra citata ha lo "status di norma nazionale 
italiana", il che comporta obblighi di adempimenti di osservanza. 

 

Da notare che, per questa classe di fuoco si fa riferimento alla sola norma UNI EN 2:2005 in quanto 
non esistono norme che trattino in modo specifico la classe "F", né che indichino il relativo 

pittogramma. Si presume che questo argomento, probabilmente sarà inserito in una revisione della 
norma UNI EN 3-7 che come si è visto descrive per ora solo le classi A, B e C, 

non menzionando la classe F. 
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PARAMETRI DELLA COMBUSTIONE 
 
GENERALITA’ 
 

E’ molto difficile fare previsione, anche attraverso calcoli teorici, sullo sviluppo e sulla 
propagazione della combustione. E’ possibile invece valutare alcuni parametri fondamentali che la 
possano influenzare e che quindi forniscano elementi guida per predisporre le difese contro gli 
incendi. 

I fattori che più influenzano le combustioni sono: 
- il potere calorifico dei combustibili 
- l’aria teorica necessaria alla combustione 
- la temperatura teorica di combustione 
- la temperatura di accensione 
 
POTERE CALORIFICO 

Il potere calorifico si definisce come la quantità di calore (espresso in kilocalorie kcal o in 
milioni di joule MJ ) sviluppata dalla combustione di una quantità unitaria di combustibile (espressa 
in kg per i combustibili solidi e liquidi e per i gas in metri o in decimetri cubici misurati in condizioni 
normali, cioè a pressione atmosferica e a 0°C). 

L'unità di misura utilizzata per esprimere tale parametro è MJ/kg (megajoule per 
chilogrammo) o kcal/kg (kilocalorie per chilogrammo). Un MJ corrisponde a 238 kcal. 

I valori del potere calorifico vanno dalle 900 kcal/m3 del gas d’aria alle 11.000 kcal/kg delle 
benzine automobilistiche ed oltre. 

Una descrizione più dettagliata del potere calorifico parte dalla considerazione che i prodotti 
della combustione contengono quasi sempre vapor d’acqua, che deriva sia dalla presenza di 
umidità nel combustibile sia dalla presenza di idrogeno nelle molecole. 

 
ARIA NECESSARIA PER LA COMBUSTIONE 

Per far bruciare un combustibile sfruttando al massimo la sua capacità di produrre un effetto 
termico è necessario farlo combinare con una determinata quantità di ossigeno. 

Tale ossigeno è in pratica fornito dall’aria, in cui è contenuto nel rapporto in volume di 1/5 
circa (la restante parte è azoto più tracce di altri gas). 

 

Composizione dell'aria (percentuali in volume) 

 
 

Nell’aria esistono poi componenti minori: Ne 18,18 ppm- He 5,24 ppm-Kr 1,14 ppm-Xe 0,087 
ppm - H2 0,5 ppm - CH4 2 ppm - N2O 0,5 ppm (ppm= parti per milione). La quantità di aria 
strettamente necessaria alla combustione dipende dalla composizione chimica del combustibile: 
l’aria necessaria è tanto maggiore quanto più elevato è il potere calorifico del combustibile. 



 
MANUALE CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDALI 

----------------------------------------------------------- 

 30 

In pratica non è però sufficiente l’aria teorica. Affinché si sviluppi una combustione completa 
occorre una quantità d'aria maggiore. La parte in più del valore teorico viene chiamata eccesso 
d’aria, e dipende dal tipo di combustibile. L’aria in eccesso non prende parte però alla combustione 
e la si trova pertanto nei prodotti. 

Un difetto d’aria provoca la formazione di prodotti intermedi, come ad esempio l’ossido di 
carbonio. 

 
 
TEMPERATURA DELLA COMBUSTIONE 

La temperatura della combustione è la massima temperatura alla quale possono essere 
portati, in teoria, i prodotti di combustione dal calore svolto dalla combustione stessa. Tale 
parametro rappresenta un dato di enorme importanza dal punto di vista pratico in quanto proprio da 
questo dato è possibile ricavare tutte le informazioni sulla pericolosità e sull’evolversi della 
combustione. 

La temperatura di combustione è vincolata dal potere calorifico del combustibile e dalla 
capacità termica dei prodotti di combustione. 

Il calcolo della temperatura teorica di combustione viene fatto nell’ipotesi che tutta l’energia 
liberata dalla reazione vada esclusivamente ad aumentare la temperatura, senza che vi siano 
pertanto scambi di calore con l’esterno né perdite dovute a conversioni di energia termica in energia 
raggiante (in realtà 1/3 dell’energia termica è convertita in energia raggiante). 

Nella valutazione di tale parametro si deve tenere conto della dissociazione, i cui effetti 
diventano sensibili a temperature superiori a 1500°C. A tale temperatura infatti non è più possibile 
trascurare la dissociazione parziale delle molecole costituenti i gas di combustione. 

Tali reazioni, fortemente endotermiche, comportano una temperatura finale più bassa di 
quella calcolata in assenza di dissociazione. 

Nelle combustioni reali, inoltre, bisogna prendere in considerazione l’eventuale eccesso 
d’aria impiegato, oltre alla temperatura alla quale l’aria si trova all’inizio della combustione 
(preriscaldamento). 

Da quanto detto risulta che le temperature teoriche di combustione sono sempre maggiori 
di quelle reali. 
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TEMPERATURA DI ACCENSIONE O DI AUTOACCENSIONE (°C) 
É la minima temperatura alla quale la miscela combustibile/comburente inizia a bruciare 

spontaneamente in modo continuo senza ulteriore apporto di calore o di energia dall’esterno. 
 

 
 
ESPLOSIONE 

L’esplosione è il risultato di una rapida espansione di 
gas dovuta ad una reazione chimica di combustione. 

Gli effetti della esplosione sono: produzione di calore, 
una onda d’urto ed un picco di pressione. 

Quando la reazione di combustione si propaga alla 
miscela infiammabile non ancora bruciata con una velocità 
minore di quella del suono la esplosione è chiamata 
DEFLAGRAZIONE. 

Quando la reazione procede nella miscela non ancora 
bruciata con velocità superiore a quella del suono la 
esplosione è detta DETONAZIONE. 

Gli effetti distruttivi delle detonazioni sono maggiori 
rispetto a quelli delle deflagrazioni. 

 

Una esplosione può aver luogo quando gas, vapori o polveri infiammabili, entro il loro campo 
di esplosività, vengono innescati da una fonte di innesco avente sufficiente energia. 

In particolare in un ambiente chiuso saturo di gas, vapori o polveri l’aumento della 
temperatura dovuto al processo di combustione sviluppa un aumento di pressione che può arrivare 
fino ad 8 volte la pressione iniziale. 

Il modo migliore di proteggersi dalle esplosioni sta nel prevenire la formazione di miscele 
infiammabili nel luogo dove si lavora, in quanto è estremamente difficoltoso disporre di misure che 
fronteggiano gli effetti delle esplosioni come è invece possibile fare con gli incendi. 
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PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE 
 

Durante un incendio, oltre a fiamme e calore, si 
sviluppano calore e fumo, e ciò non è assolutamente da 
sottovalutare, in quanto la maggior parte delle vittime degli 
incendi non è provocata dalle fiamme, ma dalle sostanze 
tossiche contenute nei fumi, che dipendono dalle 
caratteristiche del materiale combusto. 

La combustione dà come risultato il fuoco (che 
fornisce grandi quantità d'energia sotto forma di calore ad 
elevata temperatura con emissione di luce) ed una serie di 
prodotti secondari. 

I principali prodotti della combustione sono 
suddivisibili in quattro categorie: 
- gas di combustione 
- fiamme 
- fumi 
- calore  

 
GAS DI COMBUSTIONE 

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

I principali gas di combustione sono: 
- ossido di carbonio 
- anidride carbonica 
- idrogeno solforato 
- anidride solforosa 
- acido cianidrico 
- aldeide acrilica 
- fosgene 
- ammoniaca 
- ossido e perossido di azoto 
- acido cloridrico 

La produzione di tali gas dipende dal tipo di combustibile, dalla percentuale di ossigeno 
presente e dalla temperatura raggiunta nell’incendio. 

Nella stragrande maggioranza dei casi, la mortalità per incendio è da attribuire all’inalazione 
di questi gas che producono danni biologici per anossia o per tossicità. 
 
OSSIDO DI CARBONIO 

L’ossido di carbonio si sviluppa in incendi in ambienti chiusi ed in carenza di ossigeno. Tra le 
caratteristiche principali c’è da rilevare che tale gas è incolore, inodore e non è irritante. 
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Negli incendi risulta il più pericoloso tra i tossici del sangue sia per l’elevato livello di 
tossicità sia per i notevoli quantitativi generalmente sviluppati. 

Il meccanismo d’azione è molto semplice in quanto il monossido di carbonio viene assorbito 
per via polmonare, attraverso la parete alveolare passa nel sangue per combinazione con 
l’emoglobina dei globuli rossi formando la carbossi-emoglobina. 

Questa sostanza, al contrario dell’emoglobina, non è in grado di garantire l’ossigenazione ai 
tessuti, in particolare al cervello ed al cuore. 

La morte sopravviene pertanto per asfissia. L’effetto del CO risulta maggiore in altitudine per 
la ridotta percentuale di ossigeno nell’aria. 

La presenza di ossido di carbonio nell’aria determina un legame preferenziale tra questo e 
l’emoglobina, in quanto l’affinità di legame che intercorre tra l’ossido di carbonio e l’emoglobina è di 
circa 220 volte superiore a quella tra l’emoglobina e l’ossigeno. 

In caso di intossicazione bisogna immediatamente portare all’aria aperta il soggetto colpito, 
perché la respirazione di aria arricchita di ossigeno aiuta l’eliminazione del CO dalla 
carbossiemoglobina I sintomi principali sono cefalea, nausea, vomito, palpitazioni, astenia, tremori 
muscolari. 

Se si sommano gli effetti dell’ossido di carbonio sull’organismo umano con quelli conseguenti 
ad una situazione di stress, di panico e di condizioni termiche avverse, i massimi tempi di 
esposizione sopportabili dall’uomo in un incendio reale sono quelli indicati nella seguente tabella: 
 

 
 

Nel caso di produzione di CO da impianti di riscaldamento mal funzionanti con una 
concentrazione di CO nell’aria pari a 2000-4000 ppm (0,2%-0,4%) si ha la morte in circa 15 minuti, 
dopo aver provocato perdita di conoscenza. In presenza di 1000 ppm si sopravvive circa 90 minuti. I 
primi sintomi dell’avvelenamento sono l’emicrania e un senso di vertigine, purtroppo il gas provoca 
anche sonnolenza e questo impedisce spesso alle vittime di avvertire il pericolo e di aerare il locale. 
 
ANIDRIDE CARBONICA (CO2) 

L’anidride carbonica è generalmente un gas estinguente ed è comunemente rilasciato 
durante una combustione, infatti è il prodotto finale di una combustione completa di materiale 
carbonifero. L’anidride carbonica è un gas asfissiante in quanto, pur non producendo effetti tossici 
sull’organismo umano, si sostituisce all’ossigeno dell’aria. Quando ne determina una diminuzione a 
valori inferiori al 17% in volume, produce asfissia. 

Inoltre è un gas che accelera e stimola il ritmo respiratorio; con una percentuale del 2% di 
CO2 in aria la velocità e la profondità del respiro aumentano del 50% rispetto alle normali condizioni. 
Con una percentuale di CO2 al 3% l’aumento è del 100%, cioè raddoppia. 
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IDROGENO SOLFORATO (H2S) 
Si sviluppa in tutti quegli incendi in cui bruciano materiali contenenti zolfo, come ad esempio 

lana, gomme, pelli, carne o capelli. 
L’idrogeno solforato ha l’odore caratteristico di uova marce, ma tale sensazione che si ha alle 

prime inalazioni scompare dopo poco tempo. 
Esposizioni ad aria contenente percentuali tra lo 0,04 e lo 0,07% per più di mezz’ora possono 

essere pericolose in quanto provocano vertigini e vomito. In percentuali maggiori diviene molto 
tossico ed attacca il sistema nervoso provocando dapprima affanno e successivamente il blocco 
della respirazione. 
 
ACIDO CIANIDRICO (HCN) 

E' un gas altamente tossico, ma fortunatamente negli incendi ordinari si forma in piccole 
dosi. Quantità relativamente apprezzabili si trovano invece nelle combustioni incomplete (con poco 
ossigeno) di seta, lana, resine acriliche, uretaniche e poliammidiche. E’ impiegato come fumigante 
per distruggere i parassiti. Occorre indossare l’autorespiratore quando si deve intervenire in locali 
dove sia impiegato o depositato l’acido cianidrico. Ha l’odore caratteristico di mandorle amare ed 
una concentrazione dello 0,03% è già da considerare mortale. 

L’acido cianidrico è un aggressivo chimico che interrompe la catena respiratoria a livello 
cellulare generando grave sofferenza funzionale nei tessuti ad alto fabbisogno di ossigeno, quali il 
cuore e il sistema nervoso centrale. 

La penetrazione all’interno del corpo umano può avvenire per inalazione, contatto cutaneo e 
ingestione. 

I sintomi principali sono iperpnea (fame d’aria), aumento degli atti respiratori, colore della 
cute rosso, cefalea, salivazione eccessiva, bradicardia, ipertensione. 
 
FOSGENE (COCl2) 

Il fosgene è un gas tossico che si sviluppa durante le combustioni di materiali che 
contengono il cloro, come per esempio alcune materie plastiche e, soprattutto in presenza di incendi 
che coinvolgono impianti che contengono gas refrigeranti come il freon. Esso diventa 
particolarmente pericoloso in ambienti chiusi. 

Meccanismo d’azione del fosgene è semplice: a contatto con l’acqua o con l’umidità si scinde 
in anidride carbonica e acido cloridrico ed è estremamente pericoloso in quanto intensamente 
caustico e capace di raggiungere le vie respiratorie. 

I sintomi principali sono: irritazione (occhi, naso, e gola), lacrimazione, secchezza della 
bocca, costrizione toracica, vomito e mal di testa. 
 
AMMONIACA (NH3) 

Si forma nella combustione di materiali contenenti azoto (lana, seta, materiali acrilici, fenolici 
e resine melamminiche). L’ammoniaca è impiegata in alcuni impianti di refrigerazione e costituisce 
un notevole rischio di intossicazione in caso di fuga. Produce sensibili irritazioni agli occhi, al naso, 
alla gola ed ai polmoni. L’esposizione per mezz’ora all’aria contenente 0,25-0,65% di ammoniaca 
può causare seri danni all’organismo e addirittura la morte. 
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ALDEIDE ACRILICA O ACROLEINA (C3H40) 
E' un gas altamente tossico ed irritante. Si forma durante l’incendio di prodotti derivati dal 

petrolio, di oli, grassi ed altri materiali comuni. 
Concentrazioni superiori a 10 ppm possono risultare mortali. 

 
OSSIDI DI AZOTO (NOX) 

I due più pericolosi ossidi di azoto sono l’ossido di azoto (NO2) ed il perossido di azoto (NO). 
L’ossido di azoto è il più significativo poiché il perossido di azoto si converte in quest’ultimo in 
presenza di ossigeno e umidità. L’ossido di azoto è un’irritante polmonare di colore rosso scuro, 
chiamato comunemente gas del silos ed è, molto spesso, il principale imputato delle morte di chi 
cade dentro i silos di grano a causa di stordimenti. L’ossido di azoto si sviluppa anche nella 
combustione di plastiche pirossiline (per esempio squadre e righelli da scuola). 

Quando viene inalato in una concentrazione sufficiente provoca un’edema polmonare che 
blocca la naturale respirazione del corpo e porta alla morte per soffocamento. 

Inoltre tutti gli ossidi di azoto sono solubili in acqua e reagiscono in presenza di ossigeno 
formando acidi nitrici e nitrosi che sono neutralizzati dai prodotti alcalini contenuti nei tessuti e 
trasformati in nitriti e nitrati. Queste sostanze così formate si legano chimicamente al sangue e 
portano al collasso ed al coma. Possono inoltre provocare dilatazioni arteriose, variazioni nella 
pressione del sangue, mal di testa e vertigini. Si sottolinea che i gli effetti dei nitrati e nitriti sono 
secondari rispetto agli effetti dell’ossido di azoto ma devono comunque essere presi in 
considerazione in certe circostanze per il ritardo nelle reazioni fisiche. 
 
FIAMME 

Le fiamme sono costituite dall’emissione di 
luce conseguente alla combustione di gas 
sviluppatisi in un incendio. 

In particolare nell’incendio di combustibili 
gassosi è possibile valutare approssimativamente 
il valore raggiunto dalla temperatura di 
combustione dal colore della fiamma. 

 
 
FUMI 

I fumi sono formati da piccolissime particelle solide (aerosol), liquide (nebbie o vapori 
condensati). Le particelle solide sono sostanze incombuste che si formano quando la combustione 
avviene in carenza di ossigeno e vengono trascinate dai gas caldi prodotti dalla combustione 
stessa. Normalmente sono prodotti in quantità tali da impedire la visibilità ostacolando l’attività dei 
soccorritori e l’esodo delle persone. 

Le particelle solide dei fumi che sono incombusti e ceneri rendono il fumo di colore scuro. 
Le particelle liquide, invece, sono costituite essenzialmente da vapor d’acqua che al di sotto 

dei 100°C condensa dando luogo a fumo di color bianco. 
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CALORE 
Il calore è la causa principale della propagazione degli incendi. 
E’ quel fenomeno che comporta l’aumento della temperatura di tutti i materiali e i corpi 

esposti, provocandone il danneggiamento fino alla distruzione. 
La trasmissione del calore può avvenire tramite conduzione, convezione ed irraggiamento, e 

di ciò se ne è parlato in precedenza. Nel caso di un incendio la trasmissione avviene in tutti e tre i 
modi. 
 
EFFETTI DEL CALORE SULL’UOMO 
 

Il calore è dannoso per l’uomo potendo causare la disidratazione dei tessuti, difficoltà o 
blocco della respirazione e scottature. Una temperatura dell’aria di circa 150°C è da ritenere la 
massima sopportabile sulla pelle per brevissimo tempo, a condizione che l’aria sia sufficientemente 
secca. Tale valore si abbassa se l’aria è umida 

Purtroppo negli incendi sono presenti notevoli quantità di vapore acqueo. Una temperatura di 
circa 60°C è da ritenere la massima respirabile per breve tempo. 

L’irraggiamento genera ustioni sull’organismo umano che possono essere classificate a 
seconda della loro profondità in: 

 
Ustioni di I grado 

superficiali quindi facilmente guaribili 
 

Ustioni di II grado 
formazione di bolle e vescicole, risulta necessaria consultazione struttura sanitaria 

 

Ustioni di III grado 
profonde, urgente ospedalizzazione 
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DINAMICA DELL’INCENDIO 
 

Consideriamo lo sviluppo di un incendio in un compartimento – definendo compartimento una 
stanza all’interno di un edificio. Recenti ricerche hanno tentato di dimostrare che l’incendio 
all’interno di un compartimento si sviluppa attraverso degli stadi o fasi distinte: 

IGNIZ IONE 

⇓⇓⇓⇓ 

SVILUPPO  

⇓⇓⇓⇓ 

FLASHOVER  

⇓⇓⇓⇓ 

INCENDIO GENERALIZZATO  

⇓⇓⇓⇓ 

ESTINZIONE  

 

 
La figura indica chiaramente le fasi di un incendio in un compartimento in termini di tempo e 

temperatura. Le fasi descritte sono una descrizione di una reazione complessa che si ha quando un 
incendio si sviluppa in uno spazio confinato senza che vengano messe in opera dei tentativi di 
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spegnimento. L’ignizione e lo sviluppo di un incendio in un luogo chiuso sono fasi molto complesse 
ed influenzate da diverse variabili che non sono prese in considerazione nel presente manuale. 
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L’ignizione descrive il momento in cui i tre elementi del triangolo del fuoco sono presenti e la 

combustione ha inizio. Fisicamente l’ignizione può essere pilotata (causa da una scintilla o da una 
fiamma) o non pilotata (quando un materiale reagisce alla sua temperatura di autoignizione e 
prende fuoco da se) come una combustione spontanea. A questo punto il fuoco è ancora piccolo e 
generalmente confinato al materiale che per primo ha preso fuoco. Tutti gli incendi, sia all’aperto 
che al chiuso, sono il risultato di diversi tipi di ignizione. 
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Subito dopo l’ignizione un pennacchio di fuoco prende forma intorno al combustibile 

incendiato. Nel momento in cui il pennacchio si sviluppa comincia ad attirare aria dallo spazio 
intorno alla colonna che forma. 

Questo tipo di sviluppo è simile a quello di un incendio in uno spazio aperto, però al chiuso è 
rapidamente falsato dal soffitto, dai muri e dallo spazio ristretto. Il primo influsso è dato dalla 
quantità d’aria che entra nel pennacchio che, essendo più fredda dei gas caldi generati dal fuoco, ha 
un effetto di raffreddamento sulle temperature del pennacchio stesso. 

Naturalmente la localizzazione dell’incendio è quella che determina i quantitativi di aria e il 
relativo effetto di raffreddamento. 

Le temperature durante questa fase dipendono dal quantitativo di calore portata nella parte 
alta del soffitto e dei muri, da come i gas superano questi ostacoli, dalla ubicazione del combustibile 
che per primo si incendia e dal quantitativo di aria che entra nella stanza. 
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fase di sviluppo 

 

In questa fase si ha una forte produzione di gas tossici, una riduzione della visibilità causata 
dai fumi prodotti dalla combustione, un aumento delle temperature e una maggiore partecipazione 
all’incendio dei combustibili solidi e liquidi presenti nell’ambiente. 
 

 
fase stratificazione dei fumi al soffitto 
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Il flashover è il passaggio tra la fase di propagazione e quella di completo sviluppo 
dell’incendio, non è una fase specifica come l’ignizione. Durante la fase di flashover le condizioni 
all’interno del compartimento cambiano in modo molto rapido e l’incendio passa da un piccolo 
focolaio che interessava esclusivamente i materiali che per primi erano stato accesi ad un incendio 
che coinvolge tutti i combustibili posti all’interno del compartimento. I gas caldi sviluppati che 
stratificano al livello del soffitto durante la fase di sviluppo scaldano in materiali combustibili lontani 
dall’incendio per effetto del calore radiante. Questo riscaldamento opera un effetto di pirolisi sui 
materiali solidi all’interno della stanza. Quando la temperatura è tale che i gas possono innescarsi si 
ha il flashover. 
 



 
MANUALE CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDALI 

----------------------------------------------------------- 

 40 

 
condizione di pre-flashover 

 

In questa fase si ha un brusco incremento della temperatura che può arrivare sino a 480°C - 
650°C, in questo intervallo di temperature è prevista l’accensione anche del monossido di carbonio 
(CO) la cui temperatura di innesco è 600°C. 

Occorre considerare che il calore rilasciato all’interno di una stanza dove sia in atto un 
flashover può superare i 10.000 kW e che le persone che non sono riuscite ad uscire dalla stanza in 
tempo non potranno sopravvivere. I Vigili del Fuoco che dovessero trovarsi in un compartimento al 
momento del flashover rischierebbero la vita anche se adeguatamente protetti. 
 

 
flashover 
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Quando l’incendio ha terminato di interessare tutto il materiale combustibile ha inizio la fase 

di abbassamento delle temperature all’interno del locale a causa della progressiva diminuzione 
dell’apporto termico residuo e della dissipazione di calore attraverso i fumi e di fenomeni di 
conduzione termica. 
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SOSTANZE ESTINGUENTI 
 
SISTEMI DI ESTINZIONE 
 

Dopo aver visto quali sono le cause che possono innescare un‘incendio, dei combustibili 
necessari per il sostentamento di una combustione, occorre considerare quali sono i sistemi da 
utilizzare per ottenere lo spegnimento dell’incendio. 

Prendendo in considerazione solo tre facce del tetraedro del fuoco (escludendo il lato con la 
reazione chimica a catena) si può ricorrere a tre sistemi per spegnere un incendio: 

1. esaurimento del 
combustibile: 
allontanamento o separazione della 
sostanza combustibile dal focolaio 
d’incendio 
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2. soffocamento: 
separazione del comburente dal 
combustibile o riduzione della 
concentrazione di comburente in aria 

 

 
 
3. raffreddamento: 

sottrazione di calore fino ad ottenere 
una temperatura inferiore a quella 
necessaria al mantenimento della 
combustione 

 

 
 
Normalmente per lo spegnimento di un incendio si utilizza una combinazione delle operazioni 

di esaurimento del combustibile, di soffocamento e di raffreddamento. 
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SOSTANZE ESTINGUENTI IN RELAZIONE AL TIPO DI INCENDIO 
 

E’ chiaro che, come si è detto finora, l’estinzione dell’incendio si ottiene per raffreddamento, 
sottrazione del combustibile e soffocamento. Tali azioni possono essere ottenute singolarmente o 
contemporaneamente con l’uso delle sostanze estinguenti scelte in funzione della natura del 
combustibile e delle dimensioni del fuoco. 

È di fondamentale importanza conoscere le proprietà e le modalità d’uso delle principali 
sostanze estinguenti: 

- acqua 
- schiuma 
- polveri 
- idrocarburi alogenati (HALON) e nuove evoluzioni 
- anidride carbonica 
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L’acqua è la sostanza estinguente per eccellenza utilizzata nella maggior parte degli incendi. 
L’acqua indirizzata sul fuoco agisce con un’azione di scambio termico assorbendo calore e 
abbassando la temperatura di combustione. Per ottenere un risultato di maggiore efficacia 
estinguente si utilizza il getto d’acqua in forma nebulizzata (microgoccioline) in quanto, aumentando 
la superficie di contatto dell’agente estinguente, si ottiene sia una migliore azione di raffreddamento 
che un maggiore effetto diluente delle eventuali sostanze tossiche presenti nel fumo sprigionato 
dall’incendio. 

L’acqua risultando un buon conduttore di energia elettrica non è impiegabile su impianti e 
apparecchiature in tensione. 
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La schiuma è un agente estinguente costituito da una soluzione in acqua di un liquido 

schiumogeno. L’azione estinguente delle schiume avviene per separazione del combustibile dal 
comburente e per raffreddamento. Esse sono impiegate normalmente per incendi di liquidi 
infiammabili, e non possono essere utilizzate su parti in tensione in quanto contengono acqua. 

In base al rapporto tra il volume della schiuma prodotta e la soluzione acqua-schiumogeno 
d’origine, le schiume si distinguono in: 

- alta espansione   1:500 - 1:1000 
- media espansione  1:30 - 1:200 
- bassa espansione  1:6 - 1:12 
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Le polveri sono costituite da particelle solide finissime a base di bicarbonato di sodio o di 

potassio, fosfati e sali organici. Tali polveri chimiche anticendio si dividono in due categorie 
principali: 
POLIVALENTI – idonee per lo spegnimento di fuochi di classe A,B e C 
BIVALENTI – idonee per i fuochi di classe B e C 

L’azione estinguente delle polveri è prodotta dalla decomposizione delle stesse per effetto 
delle alte temperature raggiunte nell’incendio, che dà luogo ad effetti chimici sulla fiamma con 
azione anticatalitica ed alla produzione di anidride carbonica e vapore d’acqua. 

I prodotti della decomposizione delle polveri separano pertanto il combustibile dal 
comburente, raffreddano il combustibile incendiato e inibiscono il processo della combustione. 

Le polveri antincendio risultano essere normalmente dielettriche (non conduttrici di corrente) 
e pertanto sono utilizzabili su apparecchiature in tensione, ma, considerando che sono finissime, se 
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ne sconsiglia l’uso su impianti elettronici, centrali telefoniche e computer in quanto le particelle di 
polvere potrebbero danneggiare seriamente i componenti. 
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Gli idrocarburi alogenati, detti anche HALON (HALogenated - hydrocarbON), sono formati da 
idrocarburi saturi in cui gli atomi di idrogeno sono stati parzialmente o totalmente sostituiti con atomi 
di cloro, bromo, iodio o fluoro. L’azione estinguente degli HALON avviene attraverso l’interruzione 
chimica della reazione di combustione. Questa proprietà di natura chimica viene definita catalisi 
negativa. 

Gli halon sono efficaci su incendi che si verificano in ambienti chiusi scarsamente ventilati e 
producono un’azione estinguente che non danneggia i materiali con cui vengono a contatto. 
Tuttavia, alcuni halon per effetto delle alte temperature dell’incendio si decompongono producendo 
gas tossici per l’uomo a basse concentrazioni, facilmente raggiungibili in ambienti chiusi e poco 
ventilati. Sicuramente efficaci, ma ormai sono accertati i danni che producono alla fascia d'ozono, 
pertanto con DM 26/3/96 ne è stata vietata la utilizzazione. 

In alternativa oggi possono essere impiegati estinguenti alogenati denominati CLEAN 
AGENTS come il trifluorometano Inoltre esistono altri sistemi a gas inerti alternativi che 
sostituiscono l'halon. Sono ad alta pressione ed immagazzinano in bombole simili a quelle del CO2 e 
sono composti da tre gas naturali: Azoto, Argon e Anidride Carbonica. 
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L’anidride carbonica (CO2) è un gas inerte di cui si sfruttano le caratteristiche soffocanti. Si 

conserva in bombole sotto forma di miscela liquido-gassosa. Per liquefare la CO2 a pressione 
atmosferica e necessaria portare la temperatura a -78°C, altrimenti si deve operare sulla pressione 
tenendo presente che la CO2 a 0°C liquefa con una pressione di circa 35 atmosfere. 
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A causa della sua bassa conduttività elettrica è impiegata vantaggiosamente nell’estinzione 
di incendi in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione. L’azione di estinzione si basa 
prevalentemente sul processo di soffocamento e di anticatalisi (inibizione della fiamma). 
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PREVENZIONE INCENDI 
 
PREMESSA 
 

Dopo aver visto il fenomeno incendio attraverso l'analisi delle caratteristiche chimico-fisiche 
delle sostanze combustibili (con particolare riferimento alle cause che determinano il fenomeno) e 
degli effetti che esso provoca sull'uomo e, più in generale, sull'ecosistema, occorre fare attenzione 
sui mezzi e sistemi per ridurre il rischio di incendio. 

La sicurezza antincendio è orientata a salvaguardare l’incolumità delle persone e a tutelare 
beni e ambiente, mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi primari: 

 
1. la riduzione al minimo delle occasioni di incendio 
2. la stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli 
occupanti 

3. la limitata produzione di fuoco e fumi all'interno delle opere e la limitata 
propagazione del fuoco alle opere vicine 

4. la possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano 
soccorsi in altro modo 

5. la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza 
 

Il rischio di qualsiasi evento incidentale risulta definito da due fattori: 
 

1. la frequenza, cioè la probabilità che l'evento si verifichi in un determinato intervallo 
di tempo 

2. la magnitudo, cioè l'entità delle possibili perdite e dei danni conseguenti al 
verificarsi dell'evento 

 
da cui ne deriva la definizione di 
 

Rischio = Frequenza x Magnitudo 
 

Da tale formula appare evidente che quanto più si riducono la frequenza o la magnitudo, o 
entrambe, tanto più si ridurrà il rischio. 
 
IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL RISCHIO 
 

L'attuazione di tutte le misure per ridurre il rischio mediante la riduzione della sola frequenza 
viene comunemente chiamata "prevenzione", mentre l'attuazione di tutte le misure tese alla 
riduzione della sola magnitudo viene, invece, chiamata "protezione". 

In particolare le misure di protezione antincendio possono essere di tipo ATTIVO o 
PASSIVO, a seconda che richiedano o meno un intervento di un operatore o di un impianto per 
essere attivate . 
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Ovviamente le azioni preventive e protettive devono essere considerate complementari tra di 
loro, concorrendo al medesimo fine, devono essere intraprese entrambe proprio al fine di ottenere 
risultati ottimali. 

Occorre evidenziare che gli obiettivi della prevenzione incendi devono essere ricercati anche 
con misure di ESERCIZIO.  

Il miglior PROGETTO di sicurezza può essere vanificato da chi lavora nell’ambiente , se non 
vengono applicate e tenute in giusta considerazione le MISURE PRECAUZIONALI D’ESERCIZIO: 

 
LE SPECIFICHE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI 
 

Le principali misure di prevenzione incendi, finalizzate alla riduzione della probabilità di 
accadimento di un incendio, possono essere individuate in: 

� realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte (norme CEI) 
� collegamento elettrico a terra di impianti, strutture, serbatoi etc. 
� installazione di impianti parafulmine 
� dispositivi di sicurezza degli impianti di distribuzione e di utilizzazione delle sostanze 

infiammabili 
� ventilazione dei locali 
� utilizzazione di materiali incombustibili 
� adozione di pavimenti ed attrezzi antiscintilla 
� segnaletica di sicurezza, riferita in particolare ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro 
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REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI A REGOLA D'ARTE 
 

Gli incendi dovuti a cause 
elettriche ammontano a circa il 30% 
della totalità di tali sinistri. 

E’ evidente pertanto che 
occorre dare la massima importanza 
a questa misura di prevenzione che, 
mirando alla realizzazione di impianti 
elettrici a regola d'arte (Decreto 
37/08 e norme CEI ), si pone come 
obiettivo la riduzione drastica delle 
probabilità d'incendio, evitando che 
l’impianto elettrico costituisca una 
causa d’innesco. 

Numerosissima è la casistica 
delle anomalie degli impianti elettrici 
le quali possono causare principi 
d'incendio: corti circuiti, conduttori  

 
impianto elettrico non eseguito a regola d'arte 

flessibili danneggiati, contatti lenti, surriscaldamenti dei cavi o dei motori, guaine discontinue, 
mancanza di protezioni, sottodimensionamento degli impianti, apparecchiature di regolazione mal 
funzionanti ecc. 
 
 

COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA 
 

La messa a terra di impianti, serbatoi ed altre strutture impedisce che su tali apparecchiature 
possa verificarsi l'accumulo di cariche elettrostatiche che si sono prodotte per motivi di varia natura 
(strofinio, correnti vaganti ecc.). 

La mancata dissipazione di tali cariche potrebbe causare il verificarsi di scariche elettriche 
anche di notevole energia che potrebbero costituire innesco di eventuali incendi specie in quegli 
ambienti in cui esiste la possibilità di formazione di miscele di gas o vapori infiammabili. 
 
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PARAFULMINE 
 

Le scariche atmosferiche costituiscono anch'esse una delle principali cause d'incendio. 
Per tale motivo specialmente in quelle zone dove l'attività ceraunica (mappa dei fulmini) è 

particolarmente intensa risulta necessario provvedere a realizzare impianti di protezione da tale 
fenomeno, impianti che in definitiva consistono nel classico parafulmine o nella "gabbia di Faraday". 
Entrambi questi tipi di impianto creano una via preferenziale per la scarica del fulmine a terra 
evitando che esso possa colpire gli edifici o le strutture che si vogliono proteggere. 
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La vigente normativa prevede l’obbligo d’installazione degli impianti di protezione dalle 
scariche atmosferiche solo per alcune attività (scuole, industrie ad alto rischio d’incendio). 
 
DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE E DEGLI UTILIZZATORI DI 
SOSTANZE INFIAMMABILI 
 

Al fine di prevenire un incendio gli 
impianti di distribuzione di sostanze infiammabili 
vengono dotati di dispositivi di sicurezza di vario 
genere quali ad esempio: termostati, presso 
stati, interruttori di massimo livello, termocoppie 
per il controllo di bruciatori, dispositivi di allarme, 
sistemi di saturazione e sistemi di inertizzazione, 
etc. 

Un esempio dell'applicazione del sistema 
di saturazione è quello presente nei serbatoi di 
benzina installati negli impianti stradali di distribu 

 
impianto distribuzione carburanti 

zione carburanti, nei quali l'aria che entra al momento dell'erogazione del prodotto viene introdotta 
dal fondo del serbatoio e fatta gorgogliare attraverso il liquido così da saturarsi di vapori di benzina. 

Il sistema di inertizzazione consiste, invece, nell'introdurre al di sopra del pelo libero del 
liquido infiammabile, anziché aria, un gas inerte (ad esempio azoto) così da impedire del tutto la 
formazione di miscele infiammabili vapori-aria. 
 

VENTILAZIONE DEI LOCALI 
 

Dal punto di vista preventivo, la 
ventilazione naturale o artificiale di un ambiente, 
dove potrebbero accumularsi gas o vapori 
infiammabili, evita che in tale ambiente possano 
verificarsi concentrazioni al di sopra del limite 
inferiore del campo d'infiammabilità. 

Naturalmente nel dimensionare e 
posizionare le aperture o gli impianti di 
ventilazione é necessario tenere conto sia della 
quantità che della densità dei gas o vapori 
infiammabili che possono essere presenti. 

 
ventilazione di locali caldaia 
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IMPIEGO DI STRUTTURE E MATERIALI INCOMBUSTIBILI 
 

Quanto più é ridotta la quantità di strutture o materiali combustibili presente in un ambiente 
tanto minori sono le probabilità che possa verificarsi un incendio. 

Pertanto potendo scegliere tra l'uso di diversi materiali dovrà sicuramente essere data la 
preferenza a quelli che, pur garantendo analoghi risultati dal punto di vista della funzionalità e del 
processo produttivo, presentino caratteristiche di incombustibilitá. 
 
ADOZIONE DI PAVIMENTI ED ATTREZZI ANTISCINTILLA 
 

Tali provvedimenti risultano di indispensabile adozione qualora negli ambienti di lavoro sia 
prevista presenza di gas, polveri o vapori infiammabili. 
 
MISURE PRECAUZIONALI D'ESERCIZIO 
 

L’obiettivo principale dell’adozione di misure precauzionali di esercizio è quello di permettere, 
attraverso una corretta gestione, di non aumentare il livello di rischio reso a sua volta accettabile 
attraverso misure di prevenzione e di protezione . 

Le misure precauzionali di esercizio si realizzano attraverso: 
 

- analisi delle cause di incendio più comuni 
- informazione e formazione antincendi 
- controlli degli ambienti di lavoro e delle attrezzature 
- manutenzione ordinaria e straordinaria 

 

Molti incendi possono essere prevenuti richiamando l'attenzione del personale sulle cause e 
sui pericoli di incendio più comuni. 

Il personale deve adeguare i propri comportamenti ponendo particolare attenzione ai punti 
sotto riportati: 

 
- deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili 
- utilizzo di fonti di calore 
- impianti ed apparecchi elettrici 
- fumo 
- rifiuti e scarti combustibili 
- aree non frequentate 
- rischi legati a incendi dolosi 
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DEPOSITO ED UTILIZZO DI MATERIALI INFIAMMABILI E/O FACILMENTE COMBUSTIBILI 
 

Dove è possibile è necessario che il 
quantitativo di materiali infiammabili o 
facilmente combustibili esposti, depositati o 
utilizzati, sia limitato a quello strettamente 
necessario per la normale conduzione 
dell'attività e tenuto lontano dalle vie di esodo. 

I quantitativi in eccedenza devono 
essere depositati in appositi locali od aree 
destinate unicamente a tale scopo. 

Le sostanze infiammabili, quando 
possibile, dovrebbero essere sostituite con 
altre meno pericolose (ad esempio adesivi a 
base minerale dovrebbero essere sostituiti 
con altri a base acquosa). 

Il personale che manipola sostanze 
infiammabili o chimiche pericolose deve  

 
armadio metallico con bacino di contenimento 

essere adeguatamente addestrato sulle circostanze che possono incrementare il rischio di incendio. 
 
UTILIZZO DI FONTI DI CALORE 
 

La sicurezza degli impianti alimentati a gas è da sempre un argomento di massima 
considerazione, affrontato nella generalità dei casi con la necessaria accortezza, anche se, 
purtroppo, e di solito a seguito di spiacevoli avvenimenti, capita di prendere atto di interventi o 
dichiarazioni assolutamente fuori luogo, che, oltre a non dare alcun contributo al chiarimento della 
dinamica o degli accadimenti all’origine dei fatti, contribuisce a produrre allarmismo spesso 
ingiustificato nell’opinione pubblica. 

Le cause più comuni di incendio al riguardo includono: 
- impiego e detenzione delle bombole di gas utilizzate negli apparecchi di riscaldamento 
(anche quelle vuote ) 
- depositare materiali combustibili sopra o in vicinanza degli apparecchi di riscaldamento 
- utilizzo di apparecchi in ambienti non idonei (presenza di infiammabili, alto carico di 
incendio, ecc.) 
- utilizzo di apparecchi in mancanza di adeguata ventilazione degli ambienti (norme UNI-CIG) 

I condotti di aspirazione di cucine, forni, seghe, molatrici, devono essere tenuti puliti con 
frequenza adeguata per evitare l'accumulo di grassi o polveri. Gli ambienti in cui sono previste 
lavorazioni con fiamme libere dovranno essere accuratamente controllati . I luoghi dove si effettuano 
lavori di saldatura o di taglio alla fiamma, devono essere tenuti liberi da materiali combustibili; è 
necessario tenere presente il rischio legato alle eventuali scintille. 
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REGOLE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI A GAS 
 

Occorre tener presente, prima di tutto, che per tali impianti è necessario farne testare 
annualmente la funzionalità da tecnici abilitati e specializzati. 
 
VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI 

L’apertura di ventilazione non deve 
mai essere ostruita. Tale apertura, di 
superficie non inferiore a 100 cm2, è 
obbligatoria ovunque vi sia un apparecchio a 
gas non stagno (tipo C), anche solo un piano 
cottura e/o una cucina a gas. Tale apertura, 
che deve essere sempre praticata nella 
parte bassa delle pareti esterne, serve a 
garantire un continuo afflusso di aria 
fresca nell'ambiente e quindi permettere 
alla fiamma di bruciare meglio. Per tali motivi 
non deve essere bloccata dai mobili, è 
possibile evitare il problema degli spifferi, 
con la collocazione dietro un calorifero.  

 
impianto a gas 

L'apertura può essere realizzata anche sul vetro della finestra. 
 
CALDAIA 

Deve essere verificata da un tecnico abilitato, ogni anno, all’inizio dell’inverno; ogni due anni 
deve essere controllato il rendimento di combustione. Tutti gli interventi devono essere segnalati su 
un libretto. Per le caldaie meno nuove, a fiamma libera e non dotate di dispositivo antiriflusso, deve 
essere verificato l’eventuale riflusso dei fumi, controllando se si appanna uno specchietto accostato 
all’apertura da cui l’apparecchio preleva l’aria (vicino alla fiamma). 
 
SCARICO FUMI 

I gas prodotti dalla combustione, compresi quelli della cucina, vanno sempre evacuati 
all’esterno. È opportuno controllare almeno annualmente, lo stato delle canne fumarie, soprattutto 
nel punto di innesto del muro. Bisogna ricordare che non si possono collegare a una medesima 
canna apparecchi di cottura e scaldabagno e tanto meno apparecchi che funzionano a gas con 
apparecchi che lavorano con altri combustibili (per esempio camini o stufe a legna). 
 
CANNA FUMARIA 

Controllarla annualmente per eliminare le eventuali ostruzioni dovute a polvere, fuliggine o a 
nidi di uccelli, se l’esterno non è protetto da una griglia. 
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CUCINA A GAS 
Il tubo di gomma o in acciaio deve essere marchiato a norma UNI-CIG 7140 IMQ e non 

superare la lunghezza di mt 1,50. La tubazione in gomma deve essere sostituita entro la data di 
scadenza riportata sul tubo medesimo (la vita massima di un tubo di gomma è di 5 anni). La 
pulizia dei fornelli devono avvenire con spugne metalliche (senza uso di detergenti che potrebbero 
incrostarli) verificando che la fiamma esca da tutti gli ugelli anche al minimo. 
 
SCALDABAGNO A GAS 

Deve essere verificato una volta all’anno, da tecnico abilitato. 
 
IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE 

 
Il personale deve essere istruito sul corretto uso delle 

attrezzature e degli impianti elettrici e in modo da essere in 
grado di riconoscere difetti. 

Le prese multiple non devono essere sovraccaricate 
per evitare surriscaldamenti degli impianti. 

Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione 
provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico 
deve avere la lunghezza strettamente necessaria e 
posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti. 

Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da 
personale competente e qualificato. 
Tutti gli apparecchi di illuminazione producono calore e 
possono essere causa di incendio.  

 
alimentazione provvisoria non a norma 

 
IL FUMO E L'UTILIZZO DI PORTACENERE 
 

Occorre identificare le aree dove il fumo delle sigarette può costituire pericolo di incendio e 
disporne il divieto, in quanto la mancanza di disposizioni a riguardo è una delle principali cause di 
incendi. 

Nelle aree ove sarà consentito fumare, occorre mettere a disposizione idonei portacenere 
che dovranno essere svuotati regolarmente. 

I portacenere non debbono essere svuotati in recipienti costituiti da materiali facilmente 
combustibili ed il loro contenuto non deve essere accumulato con altri rifiuti. 

Non deve essere permesso di fumare nei depositi e nelle aree contenenti materiali facilmente 
combustibili od infiammabili. 
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RIFIUTI E SCARTI DI LAVORAZIONE COMBUSTIBILI 
I rifiuti non debbono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo 

(corridoi, scale, disimpegni) o dove possono entrare in contatto con sorgenti di ignizione. 
L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve essere 

rimosso giornalmente e depositato in un’area idonea fuori dell'edificio. 
 
AREE NON FREQUENTATE 

Le aree del luogo di lavoro che 
normalmente non sono frequentate da 
personale (scantinati, locali deposito) ed 
ogni area dove un incendio potrebbe 
svilupparsi senza preavviso, devono essere 
tenute libere da materiali combustibili non 
essenziali. 

Precauzioni devono essere adottate 
per proteggere tali aree contro l'accesso di 
persone non autorizzate. 

 
depositi in aree non frequentate 

 
MISURE CONTRO GLI INCENDI DOLOSI 

Scarse misure di sicurezza e mancanza di controlli possono consentire accessi non 
autorizzati nel luogo di lavoro, comprese le aree esterne, e ciò può costituire causa di incendi dolosi. 

Occorre pertanto prevedere adeguate misure di controllo sugli accessi ed assicurarsi che i 
materiali combustibili depositati all'esterno non mettano a rischio il luogo di lavoro. 

E' quindi evidente come molti incendi possono essere prevenuti richiamando l'attenzione del 
personale sulle cause e sui pericoli di incendio più comuni; questo può essere realizzato SOLO 
attraverso una idonea Informazione e formazione antincendi. 
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDI 
 

E' fondamentale che i lavoratori conoscano come prevenire un incendio e le azioni da attuare 
a seguito di un incendio. 

E' obbligo del datore di lavoro fornire al personale una adeguata informazione e formazione 
al riguardo di : 
a) rischi di incendio legati all'attività svolta nell'impresa ed alle specifiche mansioni svolte 
b) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate in azienda con particolare riferimento a : 

- ubicazione dei presidi antincendi 
- ubicazione delle vie di uscita 
- modalità di apertura delle porte delle uscite 
- l'importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco 
- i motivi per cui non devono essere utilizzati gli ascensori per l'evacuazione in caso di 
incendio 

c) procedure da adottare in caso di incendio ed in particolare: 
- azioni da attuare quando si scopre un incendio 
- come azionare un allarme 
- azione da attuare quando si sente un allarme 
- procedure di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro 
- modalità di chiamata dei vigili del fuoco 

d) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendi 
e gestione delle emergenze e pronto soccorso 

e) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda 
 

Adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori 
per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo 
di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e le procedure di evacuazione. 

L'informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere fornita al lavoratore 
all'atto dell'assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi una variazione della 
situazione del luogo di lavoro che comporti variazione dei rischi di incendio. 
 
CONTROLLO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
 

Anche se il personale è tenuto a conoscere i principi fondamentali di prevenzione incendi, è 
opportuno che vengano effettuate, da parte degli incaricati, regolari verifiche (con cadenza 
predeterminata) nei luoghi di lavoro finalizzate ad accertare il mantenimento delle misure di 
sicurezza antincendio. In proposito è opportuno predisporre idonee liste di controllo. 

Per tali operazioni, tenendo conto del tipo di attività, potranno essere incaricati singoli 
lavoratori oppure lavoratori addetti alla prevenzione incendi. 

E' altresì consigliabile che i lavoratori ricevano adeguate istruzioni in merito alle operazioni da 
attuare prima che il luogo di lavoro sia abbandonato, al termine dell'orario di lavoro, affinché lo 
stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza. 

Tali operazioni, in via esemplificativa, possono essere: 
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- tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita quali passaggi, corridoi, scale, 
devono essere controllate periodicamente per assicurare che siano libere da ostruzioni e 
da pericoli 

- tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che 
si aprano facilmente 

- tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che 
non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente 

- le apparecchiature elettriche che non devono restare in servizio vanno messe fuori tensione 
- tutte le fiamme libere devono essere spente o lasciate in condizioni di sicurezza 
- tutti i rifiuti e gli scarti combustibili devono essere rimossi 
- tutti i materiali infiammabili devono essere depositati in luoghi sicuri 

 

Il luogo di lavoro deve essere assicurato contro gli accessi incontrollati. 
I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di 

potenziale pericolo di cui possono venire a conoscenza. 
 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 

Occorre SORVEGLIANZA a anche CONTROLLO PERIODICO cioè MANUTENZIONE 
(ORDINARIA e STRAORDINARIA). 

Devono essere oggetto di regolari verifiche: 
- gli impianti elettrici 
- gli impianti di distribuzione ed utilizzo gas 
- gli impianti a rischio specifico (montacarichi, centrali termiche, cucine .......) 
In particolare, tutti gli impianti e le misure antincendio previste: 
- per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita 
- relative alla illuminazione di sicurezza 
- per l'estinzione degli incendi (impianti) 
- per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio (impianti) 
- devono essere mantenute in efficienza ed essere oggetto di regolari verifiche circa la loro 
funzionalità 

Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle 
attrezzature ed impianti in genere, in particolare di quelli di protezione antincendio. 

Il datore di lavoro deve programmare, individuare gli addetti ed attuare la sorveglianza, il 
controllo e la manutenzione in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e dai 
regolamenti vigenti. 

Scopo dell’attività di controllo e manutenzione deve essere quello di rilevare e rimuovere 
qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto 
funzionamento ed uso di apparecchiature o dei presidi antincendio. 

L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale 
competente e qualificato. 

Gli inconvenienti riscontrati durante l’attività di controllo periodica e la manutenzione ordinaria 
vanno registrati e comunicati ai responsabili. 
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SISTEMI DI PROTEZIONE 
 

La protezione antincendio consiste nell’insieme delle misure finalizzate alla riduzione dei 
danni conseguenti al verificarsi di un incendio, agendo quindi sulla magnitudo dell’evento incendio. 

Gli interventi si suddividono in misure di protezione attiva o passiva in relazione alla 
necessità o meno dell’intervento di un operatore o dell’azionamento di un impianto. 

 

- Protezione PASSIVA 
(NON c'è il bisogno di un INTERVENTO) 

 

- Protezione ATTIVA 
(c'è il bisogno di un INTERVENTO) 

 
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: 
- distanze di sicurezza esterne ed interne 
- barriere antincendio 
- isolamento dell’edificio 
- muri tagliafuoco, schermi, ecc. 
- 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. 

Nel caso di interposizione di spazi scoperti la protezione ha lo scopo di impedire la 
propagazione dell’incendio principalmente per trasmissione di energia termica raggiante. Nella 
terminologia utilizzata per la stesura delle normative nazionali ed internazionali per indicare 
l’interposizione di spazi scoperti fra gli edifici o installazioni si usa il termine di “distanze di 
sicurezza”. 
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Le distanze di sicurezza si distinguono in distanze di sicurezza interne e distanze di 
sicurezza esterne a seconda che siano finalizzate a proteggere elementi appartenenti ad uno stesso 
complesso o esterni al complesso stesso. 

Un altro tipo di distanza di sicurezza è da considerarsi la “distanza di protezione” che è 
definita la distanza misurata orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso 
di una attività e la recinzione (ove prescritta) ovvero il confine dell’area su cui sorge l’attività stessa. 

La determinazione delle distanze di sicurezza in via teorica è basata sulle determinazioni 
dell’energia termica irraggiata dalle fiamme di un incendio. Esistono vari modelli di calcolo che 
forniscono dati molto orientativi. 

Nelle norme antincendio ufficiali vengono introdotti invece valori ricavati empiricamente da 
dati ottenuti dalle misurazioni dell’energia raggiante effettuata in occasione di incendi reali e in 
incendi sperimentali. 

 
 

Appare evidente che compartimentare una struttura ricorrendo alla sola adozione di distanze 
di sicurezza comporta l’utilizzo di grandi spazi che dovranno essere lasciati vuoti e costituire di per 
se una misura poco conveniente di realizzazione di una barriera antincendio da un punto di vista 
economico, anche nel caso di edifici industriali dove si dispone di solito di grandi spazi, poiché così 
facendo si aumenterebbero i tempi di lavorazione e i costi relativi all’incremento dei servizi di 
trasporto dei prodotti all’interno del ciclo produttivo. 

Pertanto la protezione passiva si realizza anche mediante la realizzazione di elementi si 
separazione strutturale del tipo “tagliafuoco”. 
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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 (fumi e gas) ed all’isolamento termico. 

La determinazione della resistenza al fuoco delle strutture si effettua generalmente mediante 
un metodo di calcolo globale (Decreti M.I. 9.3.2007 e 16.2.2007) che si basa su una relazione tra la 
durata presumibile dell’incendio e il carico d’incendio che caratterizza il compartimento in esame, 
facendo inoltre riferimento ad un incendio con una curva standard temperatura-tempo di regola 
piuttosto severa rispetto alle possibili condizioni reali. 

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

nè 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 e con il 
simbolo R si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un determinato tempo, la 
stabilità. 
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Quindi in relazione ai requisiti degli elementi strutturali in termini di materiali utilizzati e 

spessori realizzati, vengono classificati da un numero che esprime i minuti primi per i quali 
conservano le caratteristiche in funzione delle lettere R, E o I, come ad esenpioi: 

R 45   R 60   R 360* 
RE 45  RE 60  RE 360* 
REI 45  REI 60  REI 360* 

* Il limite di R/RE/REI 360 è il massimo ammissibile per legge 
 

Le barriere antincendio realizzate mediante interposizione di elementi strutturali hanno 
invece la funzione di impedire la propagazione degli incendi sia lineare (barriere locali) che 
tridimensionale (barriere totali) nell’interno di un edificio, nonché, in alcuni casi, quella di consentire 
la riduzione delle distanze di sicurezza. 
 

 
 

Per una completa ed efficace compartimentazione i muri tagliafuoco non dovrebbero avere 
aperture, ma è ovvio che in un ambiente di lavoro è necessario assicurare un’agevole 
comunicazione tra tutti gli ambienti, anche se a diversa destinazione d’uso. 

Pertanto è inevitabile realizzare le comunicazioni e dotarle di elementi di chiusura aventi le 
stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del muro su cui sono messe in opera. Tali elementi di 
chiusura si possono distinguere in: 
- porte incernierate: porte munite di sistemi di chiusura automatica quali fusibili, cavetti e 

contrappesi o sistemi idraulici o a molla, che in caso d’incendio fanno chiudere il serramento 
- porte scorrevoli: porte sospese ad una guida inclinata di pochi gradi rispetto al piano orizzontale 

mediante ruote fissate al pannello. Normalmente stanno in posizione aperta trattenute da un 
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contrappeso e da un cavo in cui è inserito un fusibile che in caso d’incendio si fonde liberando il 
contrappeso e permettendo alla porta di chiudersi 

- porte a ghigliottina: porte installate secondo un principio analogo a quello adottato per le porte 
scorrevoli, ma con la differenza che in questo caso il pannello viene mantenuto sospeso sopra 
l’apertura e le guide sono verticali 

Per quanto riguarda il trattamento delle strutture, è ormai noto che alcuni particolari 
rivestimenti tra i quali vernici intumescenti, conseguono una vera e propria azione protettiva delle 
strutture sulle quali sono applicate, realizzando un grado di resistenza al fuoco determinato 
sperimentalmente. 

Prerogativa essenziale di questi elementi protettivi è di essere ininfiammabili, di possedere 
capacità isolanti al calore, nonché la particolarità di rigonfiarsi, schiumando, generando così uno 
strato coibente ed isolante, quando sono investiti dalla fiamma o da una sorgente di calore ad alta 
temperatura. 

 
Muratura REI 

 
Porte REI 
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VIE DI ESODO (SISTEMI DI VIE D’USCITA) 

                     
Nonostante il massimo impegno per prevenire l’insorgere di un incendio e la massima 

attenzione 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 mettere a repentaglio la vita umana. 

In considerazione di tutto 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 nelle migliori 
condizioni di sicurezza possibile in caso d’incendio o di qualsiasi altra situazione di pericolo reale o 
presunto. 

Gli elementi fondamentali nella progettazione del sistema di vie d’uscita si possono fissare in: 
- dimensionamento e geometria delle vie d’uscita 
- sistemi di protezione attiva e passiva delle vie d’uscita 
- sistemi di identificazione continua delle vie d’uscita (segnaletica, illuminazione ordinaria e 
di sicurezza) 

                                                             
 
VIE DI ESODO: TERMINI E DEFINIZIONI 
 

Le definizioni sotto riportate e commentate sono tratte dal D.M.Interno 30.11.83 (Termini, 
definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi). 
- Modulo di uscita: unità di misura della larghezza delle uscite. Il ”modulo uno“, che si assume 
uguale a 0,60 m , esprime la larghezza media occupata da una persona. 
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- Capacità di deflusso o di sfollamento: numero massimo di persone che, in un sistema di vie di 
uscita, si assume possano defluire attraverso una uscita di ”modulo uno“. Tale dato, stabilito dalla 
norma, tiene conto del tempo occorrente per lo sfollamento ordinato del compartimento. Dalla 
definizione sopra data è chiaro che non si vuole lasciare al progettista la valutazione del numero di 
persone relativo alla capacità di deflusso. 
- Densità di affollamento: numero massimo di persone assunto per unità di superficie lorda di 
pavimento (persone/m2). E' chiaro, quindi, l'intento di arrivare a conoscere esattamente quale sia 
l'affollamento a cui è soggetto l'intero edificio e le sue singole parti, per poter compiere il corretto 
dimensionamento delle vie di esodo. 
- Larghezza delle uscite da ciascun compartimento: numero di moduli di uscita necessari allo 
sfollamento totale del compartimento. 
- Massimo affollamento ipotizzabile: numero di persone ammesso in un compartimento; è 
determinato dal prodotto della densità di affollamento per la superficie lorda del compartimento. 
- Scala di sicurezza esterna: scala totalmente 
esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di 
parapetto regolamentare e di altre caratteristiche 
stabilite dalla norma. 

Si può notare che la scala di sicurezza esterna 
presenta un grado di sicurezza inferiore rispetto alle 
scale a prova di fumo. I principali limiti di queste scale 
sono costituiti dalla possibilità di essere invase dal 
fumo e, ove non correttamente progettate, anche 
interessate dalle fiamme che si propagano dalle 
aperture dell'edificio 

 
- Scala protetta: scala in vano costituente 
compartimento antincendio avente accesso diretto da 
ogni piano, con porte di resistenza al fuoco REI 
predeterminata e dotate di congegno di autochiusura. 

E' opportuno fare notare che, a differenza 
delle scale a prova di fumo, la scala protetta non è 
considerabile come luogo sicuro dinamico in quanto 
non è separata da altri compartimenti mediante filtri a 
prova di fumo. 

 
- Scala a prova di fumo: scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso per 
ogni piano, mediante porte di resistenza al fuoco almeno RE predeterminata e dotate di congegno di 
autochiusura , da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto 
dotato di parapetto a giorno. 
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- Scala a prova di fumo interna: scala in vano costituente compartimento antincendio avente 
accesso, per ogni piano, da filtro a prova di fumo. 
- Sistema di vie di uscita: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che 
occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. La lunghezza massima del sistema 
di vie di uscita è stabilita dalla norma. 

In questo caso è necessario sottolineare che parte delle norme relative ai locali soggetti ad 
affollamento fissano le lunghezze massime ammissibili, come ad esempio la normativa sugli 
alberghi (D.M.Interno 9.4.94), sui locali pubblico spettacolo (D.M.Interno 19.8.96) e sui criteri di 
sicurezza sui luoghi di lavori (D.M.Interno 10.3.98). 
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LA REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI 

                                                    
La reazione al fuoco di un materiale rappresenta il comportamento al fuoco dello stesso 

materiale che per effetto della sua decomposizione alimenta un fuoco al quale è esposto, 
partecipando così all’incendio. 

La reazione al fuoco assume particolare rilevanza nelle costruzioni, per la caratterizzazione 
dei materiali di rifinitura e rivestimento, delle pannellature, dei controsoffitti, delle decorazioni e simili 
e si estende anche agli articoli di arredamento, ai tendaggi e ai tessuti in genere. 

Per la determinazione della reazione al fuoco di un materiale non sono proponibili metodi di 
calcolo e modelli matematici, essa viene effettuata su basi sperimentali, mediante prove su 
campioni in laboratorio. 

In relazione a tali prove i materiali sono assegnati alle classi: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 con 
l’aumentare della loro partecipazione alla combustione, a partire da quelli di classe 0 che risultano 
non combustibili. 

Specifiche norme di prevenzione incendi prescrivono per alcuni ambienti in funzione della 
loro destinazione e del livello del rischio d’incendio l’uso di materiali aventi una determinata classe di 
reazione al fuoco. 

Il Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell’Interno ed altri laboratori privati legalmente 
riconosciuti dal Ministero stesso, rilasciano a seguito di prove sperimentali un certificato di prova, nel 
quale si certifica la classe di reazione al fuoco del campione di materiale sottoposto ad esame. 

La reazione al fuoco di un materiale può essere migliorata mediante specifico trattamento di 
ignifugazione, da realizzarsi con apposite vernici o altri rivestimenti, che ne ritarda le condizioni 
favorevoli all’innesco dell’incendio, riducendo inoltre la velocità di propagazione della fiamma e i 
fenomeni di post-combustione. 
 
LE EUROCLASSI DI REAZIONE AL FUOCO 
 

Il sistema di classificazione italiano (0, 1, 2, ecc...) è stato recentemente completato con un 
sistema di classificazione europeo unificato dei prodotti inseriti in classi di reazione al fuoco 
chiamata Euroclassi. 

Il sistema di classificazione europeo comprende 7 Euroclassi: 
- A1 e A2 - prodotto non combustibile 
- B - prodotto poco combustibile 
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- C - prodotto combustibile 
- D - prodotto altamente combustibile 
- E - prodotto altamente infiammabile e propagatore di fiamma 
- F - prodotto non classificato 

Due classificazioni aggiuntive relative alla produzione di fumi da una parte e di gocce o 
particelle infiammabili dall'altra, completano l'Euroclasse principale, ad eccezione dell'Euroclasse 
A1. La lana di vetro e di roccia nude, rivestite di un velo di vetro o di un alluminio puro sono 
generalmente in Euroclassi A1 o A2, quelle rivestite in carta kraft in Euroclasse F. I poliesteri estrusi 
sono inclusi nella Euroclasse E. 

Ogni classificazione aggiuntiva comprende 3 livelli: 
Classi relative all'opacità dei fumi 
- S1 Quantità e velocità di rilascio deboli 
- S2 Quantità e velocità di rilascio medie 
- S3 Quantità e velocità di rilascio elevate 
Classi relative alle particelle infiammabili 
- d0 Assenza di gocce o detriti infiammabili 
- d1 Assenza di gocce o detriti che bruciano per una durata inferiore ai 10 secondi 
- d2 No classe d0 e no classe d1 
(misure ottenute con l'SBI e con la prova della fiamma pilota) 
Attenzione la classificazione relativa ai "fumi" valuta l'opacità, ma non la tossicità. 

 
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 
 segnaletica di sicurezza 
 illuminazione di sicurezza 
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ESTINTORI 
Gli estintori sono i mezzi mobili di estinzione da usare per 

un primo intervento su un principio di incendio. Si possono 
distinguere, in relazione al peso complessivo due tipologie: 
- estintori portatili: concepiti per essere utilizzati a mano ed 
hanno un peso che può arrivare a 20 kg. 
- estintori carrellati: trasportato su ruote di massa totale 
maggiore di 20 Kg e contenente estinguente sino a 150 kg. 
(immagine a lato) 

Il complesso dei prodotti contenuti nell’estintore, la cui 
azione provoca l’estinzione, è definito agente estinguente. La 
fuoriuscita dell’agente estinguente avviene mediante una 
pressione interna che può essere formata da una compressione 
preliminare o dalla liberazione di un gas ausiliario contenuto in 
una specifica bombolina interna od esterna all’apparecchio.  

 
INDIVIDUAZIONE DEL TIPO E DEL NUMERO DI ESTINTORI 
 

Il DM 10.3.98 fornisce i criteri per la scelta degli estintori. È importante evidenziare 
comunque che le disposizioni contenute nel predetto decreto costituiscono un utile riferimento 
anche per le attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Vigili del Fuoco, qualora l’attività 
in questione non sia disciplinata da specifiche disposizioni di prevenzione incendi. 

Per quanto riguarda gli estintori il DM 10.3.98 stabilisce che questi devono essere scelti in 
funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro. Il numero e la capacità 
estinguente degli estintori si desume dalla seguente tabella: 

 
Inoltre deve essere presente un estintore per piano e la distanza che una persona deve 

percorrere per utilizzare un estintore non deve superare i 30 metri. 
Si consideri inoltre che, in relazione al materiale combustibile, devono essere utilizzati diversi 

agenti estinguenti: 
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MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI 
 

Gli estintori devono essere, come ogni presidio antincendio, controllati con frequenza 
periodica. Il gestore della sicurezza deve verificare che gli estintori non siano stati manomessi, che 
non siano stati ostruiti i dispositivi erogatori o che non siano stati danneggiati i gruppi valvolari. Con 
cadenza semestrale, inoltre, deve essere effettuato un accurato controllo al fine di verificare la 
presenza dell’agente estinguente, la carica del gas ausiliario. Naturalmente gli estintori devono 
essere revisionati, onde controllare la funzionalità nel suo complesso, e ciò deve avvenire mediante 
la completa sostituzione della carica. 
 
GLI ESTINTORI PORTATILI 
 

La scelta dell’estintore va fatta in base al tipo di incendio ipotizzabile nel locale da 
proteggere. 

Vengono di seguito citate le varie tipologie di estintori che si suddividono in relazione 
all’agente estinguente in essi contenuto: 
- ad anidride carbonica, idoneo per apparecchi elettrici 
- a polvere, adatto per liquidi infiammabili ed apparecchi elettrici 
- idrici 
 
ESTINTORI A POLVERE 

E’ un estintore contenente polvere antincendio composta 
da varie sostanze chimiche miscelate tra loro con aggiunta di 
additivi per migliorarne le qualità di fluidità e idrorepellenza. La 
forma dell’estintore a polvere è quella di una bombola le cui ogive 
sono pressoché piatte. 

Ciò si deve alle scarse pressioni di esercizio a cui gli 
estintori a polvere lavorano. Sulla sommità è presente un 
manometro che indica la pressione all’interno dell’estintore. Tale 
manometro deve sempre indicare la pressione corretta (indicata 
dal campo verde).  
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ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA – CO2 
Gli estintori ad anidride carbonica CO2 sono costituiti da una 

bombola, da una valvola di erogazione e da una manichetta flessibile - 
con montato all’estremità un cono diffusore di gomma o bachelite. 

L'anidride carbonica viene normalmente conservata a pressione 
allo stato liquido, e si espande al rilascio infatti al momento dell’apertura 
della bombola - a mezzo della valvola - il liquido spinto dalla pressione 
interna - circa 60 atm a 20°C -, sale attraverso un tubo pescante, passa 
attraverso la manichetta raggiungendo il diffusore dove una parte evapora 
istantaneamente, provocando un brusco abbassamento di temperatura 
(circa -78°C) tale da solidificare, e un’altra parte si trasforma in una 
massa gelida e leggera detta “neve carbonica” o “ghiaccio secco”. 

La neve carbonica si adagia sui corpi che bruciano, si trasforma 
rapidamente in gas sottraendo loro una certa quantità di calore; il gas poi, 
essendo più pesante dell’aria, circonda i corpi infiammati e, provocando 
un abbassamento della concentrazione di ossigeno, li spegne per 
soffocamento. 

 
 
ESTINTORE IDRICO 

Gli estintori idrici contengono una carica estinguente che è 
una miscela per il 97% acqua ed il 3% un additivo concentrato. 

Tale estintore risulta molto efficace contro incendi di classe A 
(legna, tessuti, carta) ed efficacissimo per incendi di classe B cioè 
liquidi infiammabili. 

L’ugello speciale fraziona la miscela estinguente in piccole 
gocce distanti l’una dall’altra, rendendo il getto non conduttore di 
elettricità.  
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RETE IDRICA ANTINCENDIO 
A protezione delle attività industriali o civili 

caratterizzate da un rilevante rischio viene di norma 
installata una rete idrica antincendio collegata 
direttamente, o per mezzo di vasca di disgiunzione, 
all’acquedotto cittadino. 

La presenza della vasca di disgiunzione è 
necessaria ogni qualvolta l’acquedotto non garantisca 
continuità di erogazione e sufficiente pressione. In tal caso 
le caratteristiche idrauliche richieste agli erogatori (idranti 
UNI 45 oppure UNI 70) sono assicurate in termini di 
portata e pressione dalla capacità della riserva idrica e dal 
gruppo di pompaggio. 

La rete idrica antincendi deve, a garanzia di 
affidabilità e funzionalità, rispettare i seguenti criteri 
progettuali: 
- indipendenza della rete da altre utilizzazioni 
- dotazione di valvole di sezionamento 
- disponibilità di riserva idrica e di costanza di pressione 
- ridondanza del gruppo pompe 

 
naspo UNI25 

- disposizione della rete ad anello 
- protezione della rete dall’azione del gelo e dalla 
corrosione 

- caratteristiche idrauliche pressione - portata (50 % degli 
idranti UNI 45 in fase di erogazione con portata di 120 
lt/min e pressione residua di 2 bar al bocchello) 

- idranti (a muro, a colonna, sottosuolo) collegati con 
tubazioni flessibili a lance erogatrici che consentono, per 
numero ed ubicazione, la copertura protettiva dell’intera 
attività 

Gli idranti DN 45 ed i naspi DN 25 vengono utilizzati 
prevalentemente per la protezione interna degli edifici, 
intendendo con ciò la protezione contro l'incendio che si 
ottiene mediante idranti a muro o naspi, installati in modo 
da consentire il primo intervento sull'incendio da distanza 
ravvicinata, e soprattutto tali da essere utilizzabili dalle 
persone che operano all'interno dell'attività. 

Ricordiamo quali sono le prestazioni idrauliche 
minime richieste a tali attrezzature: 
- un idrante a muro DN 45 deve normalmente assicurare 
una portata non inferiore a 120 I/min, con una pressione 
residua non inferiore a 2 bar 

 
idrante UNI45 
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- un naspo DN 25 deve normalmente assicurare una portata non inferiore a 35 I/min, con una 
pressione residua non inferiore a 1,5 bar 

L’autonomia e la contemporaneità di funzionamento devono essere definiti in base alla 
valutazione della classe di rischio di incendio. La protezione interna degli edifici con idranti deve 
essere generalmente effettuata secondo i seguenti criteri di installazione e posizionamento: 

Gli idranti ed i naspi devono essere 
- installati generalmente a muro, in una apposita cassetta attrezzata, completa di manichetta e 
lancia, ubicata in posizione ben visibile, e segnalata con appositi cartelli che devono facilitarne 
l'individuazione anche a distanza 

- comunque facilmente e sicuramente raggiungibili, per cui deve essere vietato nei pressi degli 
stessi il posizionamento di macchinari, di attrezzature, o di materiali ingombranti che possano 
comunque ostacolare il rapido raggiungimento degli stessi 

- comunque posizionati in modo tale che ogni parte dell'attività sia aggiungibile con il getto d’acqua 
di almeno un idrante; in situazioni di grave rischio di incendio, o in circostanze particolari, si può 
richiedere che gli idranti siano installati in modo da consentire, in ogni punto, ’intervento 
contemporaneo di due idranti. 

- distribuiti nell'edificio nei punti più opportuni per la difesa contro gli incendi, preferibilmente in 
prossimità delle uscite o di vie di fuga, o sui pianerottoli delle scale. 

- nei fabbricati a più piani installati a tutti i piani 
Per protezione esterna si intende la protezione contro l'incendio che si tiene generalmente 

mediante idranti di grandi dimensioni (idranti a colonna soprasuolo e/o idranti sottosuolo, con 
attacchi DN 70), installati n modo da consentire la lotta contro l'incendio quando le dimensioni e le 
caratteristiche dell’incendio stesso non consentono di operare da vicino, a richiedono un intervento 
a distanza ed una azione preliminare ed intensa di raffreddamento. 

Occorre ricordare che attacco DN 70 deve normalmente assicurare, come prestazioni 
idrauliche minime, una portata non inferiore a 300 I/min, con una pressione residua non inferiore a 4 
bar , mentre l’autonomia e la contemporaneità di funzionamento devono essere definiti in base alla 
valutazione della classe di rischio di incendio. 
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Gli idranti esterni vanno preferibilmente installati in 
modo tale che, anche durante un incendio, risultino in 
posizione sicura sia per l’incolumità degli operatori, sia per 
la funzionalità delle attrezzature. 

Per tali motivi gli idranti esterni, anche in relazione 
all’altezza del fabbricato da proteggere, si dovranno 
distanziare dalle pareti perimetrali dei fabbricati stessi. In 
genere è raccomandata una distanza fra i 5 ed i 10 
metri. 

Gli idranti dovranno essere installati ad una distanza 
reciproca massima di 60 m, e devono essere posizionati in 
modo tale che ogni punto delle pareti perimetrali dei 
fabbricati disti non più di 30 m dall’idrante più vicino. 

All'esterno degli edifici si considera preferibile 
l’installazione di idranti a colonna soprasuolo con attacchi 
DN 70 nel caso in cui siano installati idranti sottosuolo la 
loro posizione dovrà essere adeguatamente indicata, e 

 
idrante soprassuolo 

dovranno altresì porsi in atto misure per evitare che ne sia ostacolato il loro utilizzo. 
L’utilizzo degli idranti esterni è normalmente riservato a personale esperto ed addestrato 

professionalmente (Vigili del Fuoco o operatori esperti di squadre aziendali), per i seguenti motivi: 
- gli idranti esterni, generalmente con attacchi DN 70, vengono utilizzati quando l’incendio 
dell’edificio è ormai generalizzato, con dimensioni e caratteristiche dell’evento tali da non 
consentire un immediato avvicinamento 

- in tali casi è frequente l’esigenza di realizzare uno stendimento di tubazioni antincendio, con 
formazione di linee idriche lunghe anche alcune centinaia di metri, ed ottenibili mediante 
collegamento di numerosi tratti di manichette DN 70 

- è altresì frequente l’esigenza di suddividere una linea DN70 in più linee DN 45 (2 o 3), mediante 
l’interposizione di un divisore e l’utilizzazione di ulteriori manichette DN 45 

- l’effettuazione rapida e precisa di tali operazioni richiede esperienza ed affiatamento di squadra 
- la manovrabilità di una lancia DN 70 (che può erogare una portata anche superiore a 300 l/min ad 
una pressione anche molto superiore a 4 bar), può essere molto faticosa, e può richiedere 
l’operatività contemporanea di 2 persone 

Le reti antincendi costituite da naspi rappresentano, per la possibilità di impiego anche da 
parte di personale non addestrato, una valida alternativa agli idranti. 

Le reti idriche con naspi vengono di solito collegate alla normale rete idrica, dispongono di 
tubazioni in gomma avvolte su tamburi girevoli e sono provviste di lance da 25 mm. con getto 
regolabile (pieno o frazionato) con portata di 50 lt/min ad 1,5 bar. 
 
IMPIANTI DI RILEVAZIONE AUTOMATICA D’INCENDIO 

“L’impianto di rivelazione” può essere definito come un insieme di apparecchiature fisse 
utilizzate per rilevare e segnalare un principio d’incendio. Lo scopo di tale tipo d’impianto è quello di 
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segnalare tempestivamente ogni principio d’incendio, evitando al massimo i falsi allarmi, in modo 
che possano essere messe in atto le misure necessarie per circoscrivere e spegnere l’incendio. 

E’ opportuno sottolineare e precisare la differenza sostanziale tra i termini di “rilevazione” e 
“rivelazione”. Rilevazione d’incendio non è altro che la misura di una grandezza tipica legata ad un 
fenomeno fisico provocato da un incendio. 

Avvenuta la rilevazione, con il superamento del valore di soglia, si ha la rivelazione quando 
“la notizia” che si sta sviluppando l’incendio viene comunicata (rivelata) al “sistema” (uomo o 
dispositivo automatico) demandato ad intervenire. 
 

RILEVATORI D’INCENDIO - GENERALITÀ 

 

I rilevatori di incendio possono essere 
classificati in base al fenomeno chimico-fisico 
rilevato: 
- di calore 
- di fumo (a ionizzazione o ottici) 
- di gas 
- di fiamme 
oppure in base al metodo di rilevazione: 
- statici (allarme al superamento di un valore di 
soglia) 
- differenziali (allarme per un dato incremento) 
- velocimetrici (allarme per velocità di incremento) 

La suddivisione può essere infine effettuata  rilevatori di incendio/fumo/fiamme 

in base al tipo di configurazione del sistema di controllo dell’ambiente: 
- puntiformi 
- a punti multipli (poco diffusi) 
- lineari (poco diffusi) 

In sintesi potremo quindi definire un “rilevatore automatico d’incendio” come un dispositivo 
installato nella zona da sorvegliare che è in grado di misurare come variano nel tempo grandezze 
tipiche della combustione, oppure la velocità della loro variazione nel tempo, oppure la somma di tali 
variazioni nel tempo. Inoltre esso è in grado di trasmettere un segnale d’allarme in un luogo 
opportuno quando il valore della grandezza tipica misurata supera un certo valore prefissato 
(soglia). 

 
grafico incendio in funzione temperatura/tempo con l’intervento dei rilevatori  
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COMPONENTI DEI SISTEMI AUTOMATICI DI RIVELAZIONE 
 

Un impianto rilevazione automatica d’incendio è generalmente costituito da : 
- rilevatori automatici d’incendio 
- centrale di controllo e segnalazione 
- dispositivi d’allarme 
- comandi d’attivazione 
- elementi di connessione per il trasferimento di energia ed informazioni 

La centrale di controllo e segnalazione garantisce l’alimentazione elettrica (continua e 
stabilizzata) di tutti gli elementi dell’impianto ed è di solito collegata anche ad una “sorgente di 
energia alternativa” (batterie, gruppo elettrogeno, gruppo statico ecc.) che garantisce il 
funzionamento anche in caso di mancanza corrente elettrica. 

Avvenuto l’incendio, l’allarme può essere “locale” o “trasmesso a distanza”. 
L’intervento può essere manuale (azionamento di un estintore o di un idrante, intervento 

squadre di Vigili del Fuoco) oppure automatico (movimentazione di elementi di compartimentazione 
e/o aerazione, azionamento di impianti di spegnimento automatico, d’inertizzazione, predisposizione 
di un piano di esodo). 

Tali impianti rientrano a pieno titolo tra i provvedimenti di protezione attiva e sono finalizzati 
alla rivelazione tempestiva del processo di combustione prima cioè che questo degeneri nella fase 
di incendio generalizzato. 

Pertanto un impianto di rivelazione automatica trova il suo utile impiego nel ridurre il “TEMPO 
REALE” e consente: 
- di avviare un tempestivo sfollamento delle persone, sgombero dei beni etc. 
- di attivare un piano di intervento 
- di attivare i sistemi di protezione contro l’incendio (manuali e/o automatici di spegnimento) 

Un approfondito studio delle operazioni svolte manualmente (uomo) ed automaticamente 
(apparecchiature) e la loro interconnessione e sequenza temporale e procedurale può evitare falsi 
allarmi e mancati funzionamenti. Ad esempio nel caso di un impianto di rivelazione collegato ad un 
impianto fisso di spegnimento a pioggia è preferibile che in seguito ad un allarme un operatore 
possa visualizzare sul pannello di controllo della centrale in quale zona dell’insediamento è stato 
rilevato l’incendio (presunto), effettuato un controllo visivo, solo se effettivamente è in corso un 
incendio, l’operatore aziona l’impianto di spegnimento. 

E’ opportuno quindi perseguire soluzioni equilibrate che prevedano un grado d’automazione 
compatibile con le soluzioni tecnologiche già ampiamente collaudate affidando all’uomo il compito di 
effettuare i controlli che si rendessero necessari. 

Tali tipi d’impianti trovano valide applicazioni in presenza di: 
- depositi intensivi 
- depositi di materiali e/o sostanze ad elevato valore specifico 
- ambienti con elevato carico d’incendio, non compartimentabili 
- ambienti destinati ad impianti tecnici difficilmente accessibili e controllabili (cunicoli, cavedi, 
intercapedini al di sopra di controsoffitti, ecc.) 
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IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI 
Tali impianti possono classificarsi in base alle 

sostanze utilizzate per l’azione estinguente: 
- impianti ad acqua SPRINKLER (ad umido, a secco, 
alternativi, a preallarme, a diluvio etc.) 

- impianti a schiuma 
- impianti ad anidride carbonica 
- impianti ad halon 
- impianti a polvere 

Un impianto automatico di estinzione ad acqua 
consta di più parti 
- fonte di alimentazione (acquedotto, serbatoi, vasca, 
serbatoio in pressione) 

- pompe di mandata 
 

Impianto di estinzione automatica in funzione 

- centralina valvolata di controllo e allarme 
- condotte montanti principali 
- rete di condotte secondarie 
- serie di testine erogatrici (sprinkler) 

L’erogazione di acqua può essere comandata da un impianto di rilevazione incendi, oppure 
essere provocata direttamente dalla apertura delle teste erogatrici: per fusione di un elemento 
metallico o per rottura, a determinate temperature, di un elemento termosensibile a bulbo che 
consente in tal modo la fuoriuscita d’acqua. 
 
Tipi d’impianto: 
- ad umido: tutto l’impianto è permanentemente riempito di acqua in pressione. È il sistema più 
rapido e si può adottare nei locali in cui non esiste rischio di gelo 
- aA secco: la parte d’impianto non protetta, o sviluppantesi in ambienti soggetti a gelo, è riempita di 
aria in pressione. Al momento dell’intervento una valvola provvede al riempimento delle colonne con 
acqua 
- aAlternativi: funzionano come impianti a secco nei mesi freddi e ad umido nei mesi caldi 
- aA pre-allarme: sono dotati di dispositivo che differisce la scarica per dar modo di escludere i falsi 
- allarmi 
- a diluvio: impianti con sprinklers aperti alimentati da valvole ad apertura rapida in grado di fornire 
rapidamente grosse portate 
 



 
MANUALE CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDALI 

----------------------------------------------------------- 

 78 

 
varie testine erogratrici (sprinkler) 

 
Gli impianti a schiuma sono concettualmente simili a quelli ad umido e differiscono per la 

presenza di un serbatoio di schiumogeno e di idonei sistemi di produzione e scarico della schiuma 
(versatori). 

Impianti di anidride carbonica, ad halon, a polvere: hanno portata limitata dalla capacità 
geometrica della riserva (batteria di bombole, serbatoi). 

Gli impianti a polvere, non essendo l’estinguente un fluido, non sono in genere costituiti da 
condotte, ma da teste singole autoalimentate da un serbatoio incorporato di modeste capacità. 

La pressurizzazione è, in linea di massima, ottenuta mediante un gas inerte (azoto, anidride 
carbonica). 
 
EVACUATORI DI FUMO E CALORE 

Tali sistemi di protezione attiva dall’incendio sono di frequente utilizzati in combinazione con 
impianti di rivelazione e sono basati sullo sfruttamento del movimento verso l’alto delle masse di gas 
caldi generate dall’incendio che, a mezzo di aperture sulla copertura, vengono evacuate all’esterno. 

Gli evacuatori di fumo e calore consentono pertanto di: 
- agevolare lo sfollamento delle persone presenti e l’azione dei soccorritori grazie alla maggiore 
probabilità che i locali restino liberi da fumo almeno fino ad un’altezza da terra tale da non 
compromettere la possibilità di movimento 

- agevolare l’intervento dei soccorritori rendendone più rapida ed efficace l’opera 
- proteggere le strutture e le merci contro l’azione del fumo e dei gas caldi, riducendo in particolare il 
rischio e di collasso delle strutture portanti 

- ritardare o evitare l’incendio a pieno sviluppo (flashover) 
- ridurre i danni provocati dai gas di combustione o da eventuali sostanze tossiche e corrosive 
originate dall’incendio 
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sistema di funzionamento degli evacuatori di fumo e delle barriere tagliafuoco 

 
Gli EFC devono essere installati, per quanto possibile, in modo omogeneo nei singoli 

compartimenti, a soffitto in ragione, ad esempio, di uno ogni 200 m2 (su coperture piane o con 
pendenza minore del 20%) come previsto dalla regola tecnica di progettazione costituita dalla 
norma UNI - VVF 9494. 
 
SEGNALETICA DI SICUREZZA 

La segnaletica di sicurezza deve essere riferita in particolare ai rischi presenti nell’ambiente 
di lavoro essa traduce in segnali visivi quanto previsto dalla normativa antinfortunistica. 

Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'art. 181 del DLvo 
81/08, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, 
o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro 
deve fare ricorso alla segnaletica di sicurezza, secondo le prescrizioni degli allegati al presente 
decreto, allo scopo di: 
a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte 
b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo 
c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza 
d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio 
e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza 
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SEGNALI DI DIVIETO 
alcuni esempi 

 

     

VIETATO FUMARE 
VIETATO FUMARE 
E USARE FIAMME 

LIBERE 
VIETATO AI PEDONI 

DIVIETO DI 
SPEGNERE CON 

ACQUA 

ACQUA NON 
POTABILE 

 
SEGNALI DI AVVERTIMENTO 

alcuni esempi 
 

     
MATERIALE 

INFIAMMABILE 
MATERIALE 
ESPLOSIVO 

SOSTANZE 
VELENOSE 

SOSTANZE 
CORROSIVE 

MATERIALE 
COMBURENTE 

 
SEGNALI DI SALVATAGGIO 

alcuni esempi 
 

     
DIREZIONE USCITA 
DI EMERGENZA 

USCITA DI 
EMERGENZA 

FRECCIA DI 
DIREZIONE 

PRONTO 
SOCCORSO 

SCALA DI 
EMERGENZA 
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SEGNALETICA ANTINCENDIO 
alcuni esempi 

 

     
ALLARME 

ANTINCENDIO 
ESTINTORE 

ESTINTORE 
CARRELLATO 

NASPO/LANCIA IDRANTE 

 
SEGNALI DI PRESCRIZIONE 

alcuni esempi 
 

     
PROTEZIONE 
DEGLI OCCHI 

CASCO DI 
PROTEZIONE 

PROTEZIONE VIE 
RESPIRATORIE 

GUANTI DI 
PROTEZIONE 

CALZATURE DI 
PROTEZIONE 

 
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 

L’impianto di illuminazione di sicurezza deve fornire, in caso di mancata erogazione della 
fornitura principale della energia elettrica, una illuminazione sufficiente a permettere di evacuare in 
sicurezza i locali (intensità minima di illuminazione 5 lux). 

Dovranno pertanto essere illuminate le indicazioni delle porte e delle uscite di sicurezza, i 
segnali indicanti le vie di esodo, i corridoi e tutte quelle parti che è necessario percorrere per 
raggiungere un’uscita verso luogo sicuro. 

E’ opportuno, per quanto possibile, che le lampade ed i 
segnali luminosi dell’impianto luci di sicurezza non siano 
posizionati in alto (la presenza di fumo ne potrebbe ridurre la 
visibilità in maniera drastica sin dai primi momenti). 

L’impianto deve essere alimentato da una adeguata 
fonte di energia quali batterie a tampone o batterie di 
accumulatori con dispositivo per la ricarica automatica (con 
autonomia variabile da 30’ a 3 hh, a secondo del tipo di attività e 
delle circostanze) oppure da apposito ed idoneo gruppo 
elettrogeno; l’intervento dovrà comunque avvenire in 
automatico, in caso di mancanza della fornitura principale 
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dell’energia elettrica, entro 5” circa (se si tratta di gruppi elettrogeni il tempo può raggiungere i 15”). 
In caso di impianto alimentato da gruppo elettrogeno o da batterie di accumulatori 

centralizzate sarà necessario posizionare tali apparati in luogo sicuro, non soggetto allo stesso 
rischio di incendio della attività protetta;,in questo caso il relativo circuito elettrico deve essere 
indipendente da qualsiasi altro ed essere inoltre protetto dai danni causati dal fuoco, da urti, ecc. 

                                               
 
VENTILAZIONE DEI LOCALI 

La ventilazione dei locali può essere ottenuta con vari sistemi: 
 

1. lucernari a soffitto 
possono essere ad apertura comandata dello sportello o 
ad apertura per rottura del vetro, che deve essere allora 
del tipo semplice 
2. ventilatori statici continui 
la ventilazione in questo caso avviene attraverso delle 
fessure laterali continue. L’ingresso dell’acqua è 
impedito da schermi e cappucci opportunamente 
disposti. In taluni casi questo tipo è dotato di chiusura 
costituita da una serie di sportelli con cerniera centrale  
o laterale, la cui apertura in caso d’incendio avviene automaticamente per la rottura di un fusibile 
3. sfoghi di fumo e di calore 
il loro funzionamento è in genere automatico a mezzo di fusibili od altri congegni. La loro apertura 
può essere anche manuale. E’ preferibile avere il maggior numero possibile di sfoghi 
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4. aperture a shed 
si possono prestare ad ottenere dei risultati soddisfacenti, se vengono predisposti degli sportelli di 
adeguate dimensioni ad apertura automatica o manuale 
5. superfici vetrate normali 
l’installazione di vetri semplici che si rompano sotto l’effetto del calore può essere adottata a 
condizione che sia evitata la caduta dei pezzi di vetro per rottura accidentale mediante rete metallica 
di protezione 

                                                         

                        
                                                            senza EFC                                                                      con EFC
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PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO 
 
IL PIANO DI EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO 
 

Il peggiore piano di 
emergenza è non avere nessun 
piano. Il secondo peggior piano 
è averne due. 

In un’azienda, grande o 
piccola che sia, trovarsi coinvolti 
in un’emergenza per incendio o 
per infortunio, pur sembrando 
ad alcuni una probabilità 
abbastanza remota, non è del 
tutto impossibile. 

La conferma la si può 
avere con una rapida analisi dei 
dati statistici del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco 
che in Italia ogni anno svolge 
oltre 700.000 interventi di 
soccorso tecnico urgente.  

Di questi, circa 40.000 sono correlati ad emergenze verificatesi in attività lavorative. 
Indipendentemente dai materiali depositati o impiegati nelle lavorazioni e dalle caratteristiche 

costruttive ed impiantistiche dell’azienda, uno degli aspetti che hanno avuto (e sempre avranno) 
grande impatto sull’evoluzione dell’evento-emergenza è quello relativo a come sono stati affrontati i 
primi momenti, nell’attesa dell’arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco. Uno strumento basilare per 
la corretta gestione degli incidenti (siano essi incendi, infortuni, fughe di gas o spillamenti di 
sostanze pericolose) è il cosiddetto “piano di emergenza”. 

In tale documento sono contenute quelle informazioni-chiave che servono per mettere in atto 
i primi comportamenti e le prime manovre permettendo di ottenere nel più breve tempo possibile i 
seguenti obiettivi principali: 

salvaguardia ed evacuazione delle persone 
messa in sicurezza degli impianti di processo 

compartimentazione e confinamento dell’incendio 
protezione dei beni e delle attrezzature 
estinzione completa dell’incendio 

I piani di emergenza ben strutturati prevedono inoltre le operazioni per la rimessa in servizio 
in tempi ragionevoli ed il ripristino delle precedenti condizioni lavorative. 
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CHE COSA È UN PIANO DI EMERGENZA 

                                   
SCOPO 

Lo scopo dei piani di emergenza è quello di consentire la migliore gestione possibile degli 
scenari incidentali ipotizzati, determinando una o più sequenze di azioni che sono ritenute le più 
idonee per avere i risultati che ci si prefigge al fine di controllare le conseguenze di un incidente. 
 
OBIETTIVI 

La stesura del piano di emergenza consente di raggiungere diversi obiettivi, già a partire dai 
momenti preliminari nei quali si valuta il rischio e l’Amministrazione inizia ad identificare con 
maggiore precisione gli incidenti che possono verificarsi nell’attività lavorativa. 

Tra gli obiettivi di un piano di emergenza, ad esempio, ci sono i seguenti: 
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o raccogliere in un documento organico e ben 
strutturato quelle informazioni che non è 
possibile ottenere facilmente durante 
l’emergenza 

o fornire una serie di linee-guida 
comportamentali e procedurali che siano il 
“distillato” dell’esperienza di tutti i 
componenti dell’Azienda e rappresentano 
pertanto le migliori azioni da intraprendere 

o disporre di uno strumento per  perimentare la 
simulazione dell’emergenza e promuovere 
organicamente l’attività di addestramento 
aziendale 

 
procedura di evacuazione 

 
STRUTTURA 

La struttura di un piano di emergenza, ovviamente, varia molto a seconda del tipo di attività, 
del tipo di azienda, della sua conformazione, del numero di dipendenti e dipende da una serie di 
parametri talmente diversificati che impediscono la creazione di un solo modello standard valido per 
tutti i casi. 

Ciò non significa che “tutte le emergenze sono sempre diverse l’una dall’altra”. Anzi i più 
esperti gestori di emergenza (ad esempio le squadre di Vigili del Fuoco) riescono a trovare sempre 
più aspetti di similarità tra un’emergenza e un’altra, che non di differenza. 

É quindi possibile delineare con sufficiente precisione i metodi per la strutturazione dei piani 
di emergenza ed elencare inoltre alcuni contenuti di base comuni a tutti i piani. 
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PROCEDURE 
La pre-pianificazione è definibile come un documento scritto che risulta dalla raccolta di 

informazioni sia generali che dettagliate pronte per essere usate dal personale dell’azienda e dagli 
enti di soccorso pubblico per determinare il tipo di risposta per incidenti ragionevolmente prevedibili 
in una determinata attività. 

Questi pre-piani identificano i pericoli potenziali, le condizioni e le situazioni particolari. 
Consentono di avere la possibilità di un differente punto di vista e disporre di specifiche informazioni 
che è impossibile ottenere durante un’emergenza. 

Le procedure sono la rappresentazione, in genere schematica, delle linee-guida 
comportamentali ed operative che “scandiscono” i vari momenti dell’emergenza. Come vedremo in 
seguito, tale schematizzazione può essere realizzata su diversi livelli. 

Le Procedure Operative Standard forniscono un valido insieme di direttive tramite le quali il 
personale può operare efficacemente, efficientemente e con maggiore sicurezza. In mancanza di 
appropriate procedure un incidente diventa caotico, causando confusione ed incomprensione ed 
aumentando il rischio di infortuni. 
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PERSONE 
Il contenuto del piano di 

emergenza deve innanzitutto 
focalizzare su alcune persone- 
chiave come gli addetti al reparto, al 
processo di lavorazione, ecc., dei 
quali il piano deve descrivere il 
comportamento, le azioni da 
intraprendere e quelle da non fare. 

Al verificarsi della 
emergenza, comunque, possono 
facilmente trovarsi coinvolte anche 
persone di altri reparti o presenti in 
azienda come i clienti, i visitatori, i 
dipendenti di altre società di 
manutenzione ecc. Il piano deve 
“prendersi cura” anche di questi. 
Inoltre, nel momento in cui 
l’emergenza può riguardare anche le 
aree esterne all’azienda o 
comunque altre organizzazioni o 
servizi la cui attività è in qualche 
modo correlata, il piano di 
emergenza deve prevedere il da 
farsi anche per queste 
persone/organizzazioni. 

 
comportamenti errati durante un incendio 

Ad esempio, se un ospedale ha un incendio nel reparto di pronto soccorso, è chiaro che dal 
quel momento le emergenze sanitarie vanno dirottate su altri ospedali (o su altri reparti). 

Se un’azienda ha ipotizzato un evento incidentale come un rilascio di sostanze pericolose, il 
suo piano di emergenza deve senz’altro comprendere le procedure di evacuazione delle aree 
circostanti (e non è una cosa da poco!). 

Ricordiamo ancora una volta che l’obiettivo primario del piano di emergenza è la 
salvaguardia delle persone, siano esse dipendenti dell’azienda, clienti, visitatori o abitanti delle aree 
circostanti. 

Una figura che non può mai mancare nella progettazione del piano di emergenza è quella di 
un Gestore Aziendale dell’Emergenza al quale vanno delegati poteri decisionali e la possibilità di 
prendere decisioni anche arbitrarie, al fine di operare nel migliore dei modi e raggiungere gli obiettivi 
stabiliti. 
 
AZIONI 

Le azioni previste nel piano di emergenza devono assolutamente essere correlate alla 
effettiva capacità delle persone di svolgere determinate operazioni. Non è possibile attribuire compiti 
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particolari a chi non è stato adeguatamente addestrato. Occorre ricordare che in condizioni di stress 
e di panico le persone tendono a perdere la lucidità e pertanto il piano di emergenza va strutturato 
tenendo conto di questo aspetto. Poche, semplici, efficaci azioni sono meglio che una serie di 
incarichi complicati nei quali il rischio di “saltare” alcuni passaggi fondamentali è molto alto. 

                                                         
 
PROCEDURE DA ADOTTARE QUANDO SI SCOPRE UN INCENDIO 

Le procedure da adottare in caso di incendio sono differenziate, soprattutto per la sequenza 
delle azioni, tra i diversi tipi di insediamento (uffici, edifici con afflusso di pubblico, aziende, ecc.). 

Ciò nonostante, in questo paragrafo riassumiamo quegli aspetti che sono comuni alle diverse 
situazioni dei luoghi e degli eventi incidentali. 

Procedure da adottare quando si scopre un incendio: 
1. dare immediatamente comunicazione al 

115 e al Responsabile 
2. se si tratta di un principio di incendio 

valutare la situazione determinando se 
esiste la possibilità di estinguere imme-
diatamente l’incendio con i mezzi a 
portata di mano 

3. evitare di trasmettere il panico ad altre 
persone 

4. iniziare l’opera di estinzione solo con la 
garanzia di una via di fuga sicura alle  

      proprie spalle e con l’assistenza di altre persone 
5.   non tentare di iniziare lo spegnimento con i mezzi portatili se non si è sicuri di    riuscirvi 
6.   intercettare le alimentazioni di gas, energia elettrica, ecc. 
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7.   limitare la propagazione del fumo e dell’incendio chiudendo le porte di accesso/comparti-
menti 

8.   accertarsi che l’edificio venga evacuato 
9.   se non si riesce a mettere sotto controllo l’incendio in breve tempo, portarsi all’esterno 

dell’edificio e dare le adeguate indicazioni alle squadre dei Vigili del Fuoco 
 
PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI ALLARME 

Anche per questo aspetto, le procedure da adottare in caso di allarme sono differenziate, tra i 
diversi tipi di insediamento (uffici, edifici con afflusso di pubblico, aziende, ecc.). 

Esistono comunque diversi aspetti sempre presenti, che riassumiamo nel seguente schema: 
 

1. mantenere la calma (la conoscenza approfondita delle procedure aiuta molto in questo 
senso, così come l’addestramento periodico che aiuta a prendere confidenza con le 
operazioni da intraprendere) 

2. attenersi scrupolosamente a quanto previsto nei piani di emergenza 
3. evitare di trasmettere il panico ad altre persone prestare assistenza a chi si trova in 

difficoltà, se avete la garanzia di riuscire nell’intento 
4. allontanarsi immediatamente, secondo procedure (ad esempio in un’azienda può essere 

necessario mettere in sicurezza gli impianti di processo; oppure in una scuola può essere 
necessario che il docente prenda con sè il registro della classe per poter effettuare le 
verifiche sull’avvenuta evacuazione di tutti gli alunni) 

5. non rientrare nell’edificio fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di 
normalità 

 
MODALITÀ DI EVACUAZIONE (IL PIANO DI EVACUAZIONE) 

L’obiettivo principale di ogni piano di emergenza è quello della salvaguardia delle persone 
presenti e della loro evacuazione, quando necessaria. 

Il piano di evacuazione è in pratica un “piano nel piano” che esplicita con gli opportuni 
dettagli tutte le misure adottate (in fase preventiva e di progetto) e tutti i comportamenti da attuare 
(in fase di emergenza) per garantire la completa evacuazione dell’edificio/struttura da parte di tutti i 
presenti. Siano essi gli stessi titolari, i dipendenti, i clienti, i visitatori ecc. ecc. . 

Anch’esso deve essere elaborato tenendo conto del tipo di evento ipotizzato e delle 
caratteristiche dell’azienda. 

Non è forse del tutto superfluo ricordare che la predisposizione del piano di evacuazione va 
effettuata prevedendo di far uscire dal fabbricato tutti gli occupanti utilizzando le normali vie di 
esodo, senza pensare di impiegare soluzioni “personalizzate” tanto ingegnose quanto 
rocambolesche. 
 
LE PROCEDURE DI CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO 

Una buona gestione dell’emergenza inizia anche con la corretta attivazione delle squadre di 
soccorso. Pertanto è bene che, dopo aver individuato la figura (ed un suo sostituto) che è incaricata 
di diramare l’allarme, venga predisposto un apposito schema con le corrette modalità. 
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Una richiesta di soccorso deve contenere almeno questi dati: 
 

1. l’indirizzo dell’azienda e il numero di telefono 
2. il tipo di emergenza in corso 
3. persone coinvolte/feriti; 
4. reparto coinvolto 
5. stadio dell’evento (in fase di sviluppo, stabilizzato, ecc.) 
6. altre indicazioni particolari (materiali coinvolti, necessità di fermare i mezzi a distanza, 

ecc.) 
7. indicazioni sul percorso 
 

Può essere una buona idea predisporre e tenere sempre a portata di mano una pagina fax 
che indica i percorsi per raggiungere l’Azienda; lo schema viene inviato alla Sala Operativa del 
Comando dei Vigili del Fuoco al momento dell’emergenza. L’operatore del 115, in contatto radio con 
le squadre, può così fornire preziose indicazioni per guidarle in posto nel più breve tempo possibile. 

Le aziende più all’avanguardia spediscono periodicamente il piano di emergenza aggiornato 
alla Sala Operativa 115 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
 
COLLABORAZIONE CON I VIGILI DEL FUOCO IN CASO DI INTERVENTO 

I momenti di 
emergenza sono proprio 
quelli nei quali le azioni 
che riescono meglio (e 
forse sono le sole a 
riuscire) sono le azioni 
che abbiamo saputo 
rendere più “automa-
tiche” e le azioni in cui 
agiamo con maggiore 
destrezza perchè siamo 
già abituati a svolgerle 
frequentemente nel 
“tempo di pace”, cioè 
quello del lavoro 
ordinario quotidiano.  

Durante lo stress ed il panico che accompagnano sempre un’emergenza, il rischio di farsi 
sopraffare dall’evento è alquanto alto se non si provvede a rendere appunto “automatici” certi 
comportamenti e certe procedure. 

Le squadre del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono addestrate ad operare in 
condizioni di emergenza e pertanto sono semplicemente più abituate a prendere decisioni (...le più 
opportune e corrette possibili, nel minor tempo possibile, con le risorse disponibili, ecc. ecc. ...) 
proprio nei momenti ad alto rischio di panico e di stress. Ed il loro addestramento non è ovviamente 
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solo limitato a ciò che viene fatto nelle quattro mura di un aula o nelle manovre di simulazione ma 
deriva (purtroppo) dalla continua attività “sul campo” che li tiene, in un certo senso, allenati. 

Supponendo quindi che abbiate saputo gestire al meglio i primi immediati momenti 
dell’emergenza proprio perchè vi siete addestrati a fare quelle poche basilari operazioni che 
prevede il vostro piano, al momento dell’arrivo dei Vigili del Fuoco i vostri compiti principali devono 
necessariamente prendere un’altra direzione. 

Il modo migliore per collaborare con i Vigili del Fuoco durante l’incendio è quello di mettere a 
disposizione la vostra capacità ed esperienza lavorativa e la conoscenza dei luoghi, per svolgere 
quei compiti che già siete abituati a fare perchè li svolgete nell’attività di tutti i giorni. 

Ad esempio, l’operatore del muletto montacarichi è senz’altro più utile (e spesso 
indispensabile) svolgendo il suo compito per allontanare il materiale che non è ancora bruciato 
(operando ovviamente sotto lo stretto controllo delle squadre dei Vigili del Fuoco). La sua azione 
risulta così più efficace piuttosto di restare a continuare ad utilizzare i presidi antincendio anche 
dopo l’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco. 

Allo stesso modo è molto meglio che il responsabile dell’Azienda si metta in contatto 
immediatamente con il Responsabile Operazioni di Soccorso VV.F. per aiutarlo nel pianificare la 
strategia generale di attacco all’incendio, fornendo tutte le indicazioni preziose al momento. 
 
ESEMPLIFICAZIONE DI UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA E 
MODALITÀ PROCEDURALI-OPERATIVE 
 
PREMESSA 

In questa parte indicheremo un metodo base per la strutturazione di un piano di emergenza 
focalizzando l’attenzione principalmente sulla predisposizione di schemi e procedure operative per 
la gestione dell’emergenza. 

I passi che conducono a tale risultato possono essere schematizzati come segue: 
 

1. raccolta di informazioni e dati 
2. predisposizione delle griglie “evoluzione dell’evento/persone coinvolte/azioni” 
3. realizzazione delle schede procedurali/comportamentali delle diverse figure 
 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Per la costruzione di un piano di emergenza, una fase importantissima è quella -iniziale- di 
valutazione del rischio in azienda. 

Nel documento di valutazione dei rischi sono raccolte tutte le informazioni che permetteranno 
di strutturare senza grosse difficoltà il processo di pianificazione dell’emergenza. 

Se la valutazione del rischio viene eseguita con precisione e completezza, anche la 
successiva pianificazione dell’emergenza sarà di buona qualità. 
 
PIANIFICAZIONE 

Per ottenere la più ampia possibilità di successo è necessario che nella pianificazione di 
emergenza sia coinvolto tutto il personale dell’azienda. 
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Ciascuno, opportunamente guidato e stimolato può fornire idee, soluzioni che possono 
veramente migliorare la qualità del piano d’emergenza e delle procedure inserite. 

Quanto più le persone coinvolte “fanno proprio” il piano di emergenza, tanto più questo avrà 
possibilità di successo nel momento in cui dovrà essere applicato in un incidente reale. 

La valutazione dei rischi condotta in azienda evidenzia i possibili eventi che ci si può 
ragionevolmente aspettare. Dopo questa valutazione occorre stabilire quali di questi eventi 
presentano i maggiori rischi ed iniziare da questi a pianificare delle procedure di emergenza. 

Si può partire schematizzando una griglia dove vengono indicati: 
 

1. il tipo di evento incidentale 
2. il reparto interessato 
3. la sequenza temporale di azioni da intraprendere 
4. le persone/gruppi coinvolti 
5. i compiti che ogni singola persona/gruppo deve portare a termine 

 
Successivamente si realizzano delle schede più dettagliate delle azioni che ogni singola 

figura/gruppo di persone deve intraprendere. 
La scheda che riguarda ogni persona/gruppo deve essere veramente “una scheda”. Non ci si 

può aspettare di avere una valida gestione dell’emergenza se per ricordarsi e capire che cosa fare 
le persone devono perdere un quarto d’ora a studiarsi un manuale di procedure 
ultraparticolareggiato. 

Per un’evoluzione favorevole dell’evento incidentale occorre che ciascuno esegua quelle 
poche fondamentali operazioni, nella giusta sequenza e soprattutto coordinate con le operazioni che 
stanno eseguendo gli altri. 

In emergenze di tipo più articolato, può essere necessario che la scheda faccia riferimento 
ad ulteriori “sotto-schede/procedure specifiche” come ad esempio quelle per mettere in sicurezza un 
impianto di processo oppure per attivare/disattivare determinati macchinari o attrezzature. 

La cosa migliore è che dalle procedure particolareggiate per la disattivazione di un impianto, 
l’arresto di un sistema, ecc., possano essere estrapolate quelle manovre essenziali per iniziare a 
stabilizzare il problema. Poi si può con una certa calma fare il punto della situazione e procedere 
con altre manovre. 

L’addestramento, comunque, è il “collante” che tiene insieme questo complesso sistema di 
gestione dell’emergenza. Senza l’aggiornamento continuo e la messa in pratica periodica, anche il 
piano più semplice e le procedure meglio organizzate non avranno mai la giusta efficacia. 

 
Ecco un esempio di griglia/quadro riassuntiva dei compiti delle figure coinvolte 

nell’emergenza di una scuola. 
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Dopo aver identificato ed elencato le persone/gruppi interessati dall’emergenza, si inizia a 
tracciare una evoluzione dell’evento “fotografando” queste persone nei diversi momenti e si 
descrivono brevemente “per titoli” le attività/operazioni che stanno svolgendo. 

Schematizzando in questo modo, ci si può rendere conto immediatamente se qualcuno è 
“sovraccaricato” di compiti. 

Inoltre è possibile determinare con immediatezza le interazioni tra le diverse figure. Questo 
permette di rendersi immediatamente conto se il piano è realizzabile in quel modo o no. 

Ad esempio, se si determina che una persona debba interagire con qualcuno che si trova da 
un’altra parte dello stabilimento e non si prevede un adeguato sistema di comunicazioni, è ovvio che 
il piano a quel punto si incepperà. 

Dopo la schematizzazione che è il primo passo avanti nella pianificazione d’emergenza, si 
passa alla realizzazione delle schede delle singole persone/gruppi. 

Nelle singole schede, riportate a grandi linee come esempio, ci si può spingere in descrizioni 
più dettagliate. 

Le schede in genere sono riassuntive dei compiti della singola figura o gruppo. Dove 
necessario è possibile inserire nelle schede il riferimento ad altre procedure specifiche oppure 
estrapolare i punti chiave di tali procedure ed inserirli direttamente. 
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Ogni scheda va classificata, numerata, datata e ufficializzata con la firma del Direttore 
dell’Azienda e/o di altri Responsabili che hanno l’autorità necessaria. 

Queste schede potrebbero essere anche di dimensioni tascabili plastificate oppure 
incorniciate ed appese nei punti dove si trovano per la maggior parte del tempo le persone 
interessate. 
 
SPERIMENTAZIONE 

Non si può pretendere che fin dalla prima stesura il piano di emergenza sia un documento 
perfetto. 

Anche perché è bene iniziare fin da subito il processo di pianificazione: ricordate che il 
peggior piano di emergenza è non averne nessuno. Man mano si applicheranno le nuove parti del 
piano che vengono sviluppate. 

Inizialmente il piano di emergenza conterrà alcune imprecisioni e sarà molto “generale”. Ma 
non importa: cominciate così. 

É bene però che la fase di prima sperimentazione sia il più possibile limitata nel tempo (non è 
molto efficace lasciare che i documenti provvisori si trasformino in documenti “provvisoriamente 
definitivi”...). 
 
ADDESTRAMENTO PERIODICO 

Una procedura, per quanto sia scritta con precisione e semplicità, rischia di risultare 
completamente inefficace se le persone che devono metterla in atto non si addestrano 
periodicamente. 

L’addestramento periodico è un altro dei punti chiave nella Preparazione alla gestione di 
un’emergenza. L’addestramento inoltre consente di ottenere anche dei risultati correlati come la 
verifica delle attrezzature ed il loro controllo. 

Con l’addestramento periodico si pongono le basi anche per un continuo aggiornamento dei 
piani. 

É consigliabile prevedere la prova delle procedure di emergenza almeno due volte l’anno. 
 

 
schema della sequenza delle procedure 
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AGGIORNAMENTO 
Oltre agli aggiornamenti a scadenza prefissata (in occasione di cambiamenti di processo, 

introduzione di nuovi macchinari e comunque in linea di massima, annuale) è opportuno che il piano 
di emergenza venga aggiornato anche a seguito di ogni fase di addestramento. Lo scopo 
dell’aggiornamento è quello di raffinare continuamente la qualità della procedure per disporre di 
strumenti sempre più efficaci. A seguire uno schema di massima della sequenza delle fasi relative 
alla strutturazione di procedure di emergenza… 

 
ESEMPI APPLICATIVI 

Ecco riportata una serie di esempi applicativi di piani di emergenza per diverse tipologie di 
attività. 

Di ciascun piano sono evidenziati i punti principali ma per alcuni ci si è spinti ad illustrare 
anche le procedure particolareggiate che alcune figure devono svolgere. 

Lo scopo di questa panoramica è quello di dimostrare che cominciare un processo di 
pianificazione non è particolarmente complicato. 

Ovviamente, quando successivamente si vuole perfezionarlo, l’impegno diventa senz’altro 
maggiore. Ma con l’abilità e l’esperienza acquisita durante la messa a punto continua del piano di 
emergenza sarete in grado raggiungerete il vostro scopo in maniera molto soddisfacente. 

Un mezzo importante da utilizzare nei casi che lo consentono è quello di inserire nelle 
schede comportamentali anche le operazioni da svolgere comunque, senza attendere il verificarsi 
dell’emergenza, ma proprio per consentire di trovarsi già preparati. 

Ad esempio, negli alberghi, viene predisposta una brochure che indica alcune semplici cose 
da fare non appena si entra in albergo. Viene suggerito di prendere visione delle vie di fuga, dei 
sistemi di allarme e delle modalità di diramazione dell’allarme. Poi vengono illustrate le procedure 
comportamentali da attuare in caso di incendio. 

Chissà che magari un giorno, nei cinema, prima dell’inizio del film comincino col proiettare un 
breve spot che indichi l’ubicazione delle uscite di sicurezza e le vie di fuga. Del resto, non fanno così 
tutte le volte prima del decollo di un aereo? 
 
OSPEDALI 
 
PREMESSA 

Gli edifici ospedalieri sono considerati in tutti i Paesi del mondo dei luoghi a rischio di 
incendio; la differenza più importante tra questi e le altre attività, risiede nella diversa 
caratterizzazione dell’evento incidentale. 

Se la gestione dell’incendio in una civile abitazione, in un’industria o in un locale di pubblico 
spettacolo, si “limita” alla preservazione della vita umana e al contenimento delle perdite 
economiche, in un edificio ospedaliero tutte le fasi dell’incendio sono molto più “delicate”, sia per la 
presenza di persone che in molti casi sono impossibilitate ad abbandonare i luoghi oggetto 
dell’incendio, sia per i risvolti sociali che le conseguenze dell’incendio possono arrecare 
(sospensione di servizi diagnostici e terapeutici, riduzione dei posti letto disponibili, gravi danni alle 
infrastrutture sanitarie). 
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CRITERI GENERALI PER PREDISPORRE UN PIANO DI EVACUAZIONE DI UN OSPEDALE 
 
STRATEGIA 
 

1. predisporre le mappe dei vari piani di degenza e servizi dell’ospedale (da allegare ai 
piani specifici per area - chirurgica, medica, laboratorio ecc,) con indicazioni delle vie 
d’uscita, scale, ascensori, aree sicure 

2. eseguire un’analisi dei rischi per ogni area funzionale 
3. individuare un’area esterna come punto di ritrovo dei degenti evacuati 
4. individuare un’area di atterraggio per gli elicotteri e una di stazionamento 
5. predisporre la segnaletica informativa e quella dei percorsi di fuga 
6. individuare e segnalare linee telefoniche dedicate all’emergenza 
7. predisporre i protocolli operativi scritti per ogni reparto o area funzionale 
8. predisporre un sistema giornaliero per conoscere il numero aggiornato dei pazienti 

allettati e di quelli autonomi (eventuale collaborazione degli Allievi Scuola Infermieri) 
9. censire tutto il materiale utilizzabile per il trasporto e la degenza provvisoria (letti, 

barelle, teli portaferiti e coperte, nonché ogni presidio utile) 
 
TATTICA 
 

1. predisporre controllo e verifica sulla sequenza di allarme (incaricato dell’invio, 
destinatari, modalità) 

2. predisporre sopralluogo per verificare l’esatta entità del danno e del rischio evolutivo 
(incendio, fumo, crollo, fuga di gas o sostanze tossiche) 

3. predisporre check dei ricoverati rimasti coinvolti o feriti nell’evento che impone 
l’evacuazione 

4. predisporre procedura per il blocco dell’accettazione e il dirottamento delle urgenze, 
in collaborazione con la Centrale Operativa 118 

5. allertamento della Direzione Sanitaria e istituzione dell’Unità di Crisi, con il richiamo in 
servizio del personale necessario alla gestione dell’evento 

6. predisporre modalità di preparazione all’evacuazione dei ricoverati: 
a. recupero delle cartelle cliniche 
b. indicazioni precise sulla terapia in corso 
c. identificazione del codice di gravità del paziente, utilizzando il sistema dei 

codici colore (Rosso - Giallo – Verde, identico a quello in uso nella Medicina 
delle Catastrofi) 

7. predisporre un circuito di evacuazione interna, utilizzando il personale dell’ospedale 
(o solo del reparto se l’intero ospedale è da evacuare), sotto il comando di un “leader”. 
Il personale ausiliario recupera le cartelle e collabora con gli Infermieri. Gli Infermieri 
preparano i ricoverati somministrando la terapia d’urgenza e controllando le funzioni 
vitali 
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8. allestimento di una Area Protetta di Attesa (A.P.A.) in prossimità dell’ospedale per i 
ricoverati meno gravi. Questa “Waiting Area” potrà trovarsi all’interno o all’esterno 
dell’ospedale a seconda della causa di evacuazione e dell’estensione dell’evento in 
atto 

9. predisporre, con il coordinamento della Centrale 118, un circuito di evacuazione 
esterna, che utilizzerà ambulanze, elicotteri, pulmini, taxi, veicoli dell’Azienda 
Tranviaria cittadina o veicoli militari. 
N.B. i pazienti da trasferire in altri nosocomi devono essere accompagnati da cartella 

clinica con generalità, indicazioni cliniche e terapeutiche, destinazione, 
indicazione del mezzo con cui vengono trasferiti 

10. istituzione di un Centro di Coordinamento all’esterno dell’ospedale 
11. istituzione di un Centro Informazioni per i parenti dei ricoverati e per i giornalisti 

 
LOGISTICA 
 

1. acquisizione di materiale protettivo (autorespiratori, coperte protettive, estintori, asce) 
2. acquisizione di almeno due radio ricetrasmittenti per uso interno 
3. acquisizione di un numero congruo di barelle pieghevoli e teli portaferiti 
4. acquisizione di un megafono 
5. acquisizione di un numero congruo di lampade portatili autoricaricabili 

 
Prima di concludere occorre ricordare che per evitare il panico collettivo ovvero la paura 

intensa e caotica che si traduce in fuga disorganizzata, servono misure che permettano di 
controllare il contagio delle reazioni individuali di paura ovvero: 

 
- informazioni regolari a mezzo di megafono o altoparlante 
- aggregazione ed utilizzo di tutti gli elementi validi, indirizzati a compiti di assistenza 
(ricoverati in grado di aiutare altri degenti) 
- smentita categorica delle false voci 
- dimostrazione della presenza materiale di un “capo” responsabile 
 

In conclusione, la “gestione della sicurezza” di un Ospedale può essere schematizzata da 
una corretta programmazione e organizzazione di interventi in base ai rischi specifici, da 
un'individuazione dei compiti da ripartire tra i vari livelli di responsabilità, una buona informazione, 
preparazione e aggiornamento del personale verificato attraverso il controllo sulle capacità umane e 
periodiche esercitazioni “in bianco” o dal vero che verifichino anche l'efficienza degli 
equipaggiamenti e degli impianti. 

Questo riportato è in pratica una check-list degli aspetti da valutare nella predisposizione di 
un piano di emergenza, anche di carattere generale. 

Di seguito mostriamo un’altro esempio di pianificazione sotto forma di procedura “descrittiva” 
delle funzioni di alcune persone/gruppi in caso di emergenza per incendio nel reparto. 
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Quanto prima si inizia il processo sistematico di analisi/valutazione del rischio e di 
pianificazione, tanto minori saranno le possibilità di trovarsi impreparati di fronte ad un evento, come 
l’incendio, che può avere gravi conseguenze. 
 
ALBERGHI 
 
PREMESSA 

Anche nelle strutture ben gestite ed organizzate esistono cause potenziali che possono 
determinare il verificarsi di un incendio. 

L’incendio, una volta innescato, produce calore, gas tossici ed ingenti quantità di fumo. 
L’incendio può propagarsi orizzontalmente, attraverso le porte lasciate aperte e 

verticalmente, attraverso le scale non protette, impedendo alle persone di utilizzare le vie di esodo. 
É ormai comprovato che l’inalazione dei fumi e dei gas tossici è la principale causa di morte 

in caso di incendio negli edifici. 
Per garantire la sicurezza delle persone presenti in una struttura ricettiva, in caso di incendio, 

occorre tenere presente che: 
o gli ospiti possono essere persone anziane, bambini o persone disabili che 

necessitano di assistenza 
o gli ospiti o le altre persone presenti occasionalmente in albergo possono non 

conoscere i luoghi 
o il personale dipendente espleta normalmente il servizio con turnazioni e questo 

comporta la necessità di fornire a tutti adeguate informazioni 
 
PIANO DI SICUREZZA E DI EMERGENZA 

Tutti gli adempimenti di sicurezza devono essere opportunamente pianificati in un documento 
organizzativo-gestionale, detto piano di sicurezza, che specifichi: 
- i controlli 
- gli interventi manutentivi 
- l’addestramento del personale 
- l’informazione agli ospiti 
- le procedure da attuare in caso di incendio (piano di emergenza) 

La finalità principale del piano di emergenza è invece quella di assicurare che, in caso di 
incendio, ognuno conosca le azioni che deve attuare per garantire (innanzitutto) la sicura 
evacuazione dell’edificio. 

I fattori da tenere presenti nel predisporre un piano di emergenza sono: 
- le caratteristiche dei luoghi 
- i sistemi d’allarme 
- il numero di persone presenti e la loro ubicazione 
- le necessità di assistenza particolari per alcuni soggetti (disabili, anziani, bambini, etc.) 
- il livello di addestramento fornito al personale 
- il numero di incaricati all’assistenza degli ospiti nella evacuazione 
- la presenza di appaltatori esterni (addetti alle pulizie, manutentori) 
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Il piano deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere: 
- i doveri del personale cui sono affidati particolari adempimenti o responsabilità in caso di 
incendio 
- le misure per assicurare una corretta informazione 
- le misure da attuare nei confronti delle persone più a rischio (disabili, appaltatori, visitatori, 
ospiti) 
- le specifiche misure per le aree a maggior rischio di incendio 
- le procedure per la chiamata dei Vigili del Fuoco e per fornire la necessaria informazione ed 
assistenza al loro arrivo 

Nelle piccole strutture il piano può essere limitato a degli avvisi scritti comportamentali. 
Per i luoghi di maggiori dimensioni o più complessi, il piano di emergenza deve includere una 

planimetria nella quale sono riportate: 
- le caratteristiche dei luoghi e vie di esodo 
- i mezzi di spegnimento (tipo, numero ed ubicazione) 
- l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo 
- l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di 
intercettazione delle adduzioni idriche, gas e fluidi combustibili 

Quanto prima si inizia il processo sistematico di analisi/valutazione del rischio e di 
pianificazione, tanto minori saranno le possibilità di trovarsi impreparati di fronte ad un evento, come 
l’incendio, che può avere gravi conseguenze. 
 
SCUOLE 
 
PREMESSA 

La presenza di un notevole numero di persone negli edifici scolastici ovvero la loro 
concentrazione in zone limitate rappresenta un serio pericolo per la loro sicurezza in caso di 
incendio reale o presunto e in qualunque altro frangente in cui si manifesti la necessità di 
allontanarsi dall’edificio. Risulta basilare quindi le misure contro i rischi d'incendio e di panico le più 
importanti quelle concernenti il processo di evacuazione di emergenza dell'edificio stesso. 

Lo scopo di questo paragrafo è 
quello di esaminare le problematiche che 
si pongono per pianificare l'evacuazione 
da un istituto scolastico in modo da 
trovare, con i sistemi e i mezzi a 
disposizione, le soluzioni ottimali per 
conseguire le desiderate condizioni di 
sicurezza. L’adeguamento degli edifici 
alle normative di sicurezza in materia di 
prevenzione incendi in particolare 
l'adozione di materiali non infiammabili, 
sia strutturali che di finitura e di arredi,  
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limita molto la possibilità di eventi estesi e pericolosi. Di norma i luoghi maggiormente a rischio 
possono essere i laboratori, in particolare quelli dove vengono effettuati esperimenti con sostanze 
chimiche pericolose o dove viene utilizzato il gas, oppure le palestre in cui può concentrarsi una folla 
notevole. 

Una causa indiretta di pericolo è legata alle possibili effrazioni e intrusioni umane per atti 
vandalici e incendi dolosi o forse di violenza all’interno dei locali della scuola. 

Sono stati compiuti studi per la formulazione di basi teoriche per la ricerca di principi che 
governano il movimento della folla nelle condizioni di evacuazione normale e di emergenza. Tali 
studi sono stati finalizzati all’individuazione delle differenze del moto di deflusso nelle due condizioni 
sopra citate e i risultati sono molto utili al fine di stabilire un sistema organizzato per lo sfollamento 
rapido e ordinato con lo scopo fondamentale di ridurre al minimo le probabilità che esso si trasformi 
in un movimento caotico e disastroso come in effetti si manifesta in una evacuazione con panico. 
Sempre secondo questi studi il movimento di evacuazione di un edificio può essere analizzato 
suddividendolo in tre stadi: 
 

FASI DELLA FUGA 
 

PRIMO STADIO: movimento della folla lungo il percorso dai punti più distanti di un compartimento 
alle uscite che danno sui corridoi, scale, passaggi o disimpegni 
SECONDO STADIO: movimento di sfollamento lungo le scale fino alle uscite esterne. E' evidente 
che per i locali a piano terra 1° e 2° stadio si identificano nel terzo stadio 
TERZO STADIO: movimento di dispersione della folla dalle uscite esterne verso i luoghi sicuri 
 

Definiti così i tre stadi, il fattore fondamentale rimane il tempo di evacuazione la cui durata 
deve essere tale che i fenomeni dell’incendio non possano aver alcun effetto nocivo sull'organismo 
umano, cioè che i tempi siano compatibili con la sicurezza. 

Questo tempo massimo viene definito “tempo di evacuazione ammissibile”. 
Analizziamo stadio per stadio le situazioni di rischio e i problemi che possono nascere in 

caso di evacuazioni di emergenza. 
 
PRIMO STADIO: LA DIFFUSIONE DELL'ORDINE DI EVACUAZIONE 

Al fine di segnalare il verificarsi di una situazione di pericolo il Dirigente Scolastico o il suo 
sostituto, una volta avvertito, valuterà l'opportunità di diramare l'ordine di evacuazione In caso di 
situazione di grave pericolo, che richieda l’abbandono immediato dei locali sarà diramato dal 
personale che per primo viene a conoscenza dell'evento. 

A tal proposito è opportuno, non essendo il personale scolastico particolarmente addestrato 
alla sicurezza, definire a priori in quali casi consentire la diramazione dell'allarme senza ricorrere 
immediatamente al Capo d'Istituto (incendi di grosse dimensioni evacuazione successiva ad una 
scossa di terremoto, altre ipotesi da definire caso per caso); è ugualmente opportuno definire anche 
quando non è necessario dar luogo all’evacuazione dello stabile (principio d'incendio spento con 
l'uso degli estintori in dotazione, situazioni confinate che non creano pericolo, ecc.). 
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Da quanto detto risulta chiaro che si dovranno prevedere delle soglie di rischio sulle quali 
definire il comportamento conseguente Per le scuole in cui sono presenti contemporaneamente non 
più di 500 persone il segnale di evacuazione potrà essere diffuso attraverso il campanello usato 
normalmente per altri servizi il cui suono dovrà essere ripetuto ad intermittenza per una certa durata 
in modo che sia inequivocabilmente riconosciuto come segnale di allarme e di avvio delle operazioni 
di evacuazione Allo scopo di contenere l'effetto dovuto al panico è anche opportuno disporre di un 
impianto di diffusione sonora per comunicare vocalmente l'ordine di evacuazione; un impianto di 
altoparlanti è comunque obbligatorio nelle scuole dove sono presenti contemporaneamente oltre 
500 persone. 

Qualora dovesse porsi la necessità di comunicare l'ordine di evacuazione a voce, aula per 
aula, sarà cura del personale non docente assicurare tale servizio. 
 
MODALITÀ DI EVACUAZIONE 

Appena avvertito l'ordine di evacuazione le persone presenti nell'edificio dovranno 
immediatamente eseguirlo mantenendo, per quanto possibile, la massima calma. Quest'ultima 
affermazione può sembrare paradossale, ma se si pensa che, visto quanto stabilito dalla recente 
normativa di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, l'uscita di sicurezza più vicina è ad una 
distanza massima di 60 metri dalla porta dell'aula e che normalmente il numero massimo di piani è 
pari a tre, si comprende che il tempo necessario per coprire tale distanza, uscendo dall'aula, è 
ridotto anche camminando lentamente. 

Se a questo si aggiunge che nella maggior parte dei casi si dispone di parecchi minuti per 
mettersi in salvo, è comprensibile che la soluzione del problema consista nell'esecuzione di un 
deflusso ordinato e senza intoppi. 

Per garantire una certa libertà nei movimenti è necessario lasciare sul posto tutti gli oggetti 
ingombranti e fermarsi a prendere, se a portata di mano, un indumento per proteggersi dal freddo. 

L'insegnante prenderà il registro di classe e coordinerà le operazioni di evacuazione, 
intervenendo dove necessaria Gli studenti usciranno dall'aula, al seguendo dei compagni apri-fila, in 
fila indiana e tenendosi per mano, o appoggiando la mano sulla spalla del compagno che sta avanti: 
un tale comportamento. oltre ad impedire che eventuali alunni spaventati possano prendere la 
direzione sbagliata o mettersi a correre, contribuisce ad infondere coraggio. 

Prima di imboccare il corridoio verso l'uscita assegnata o il vano scale l'apri-fila accerterà che 
sia completato il passaggio delle classi secondo le precedenze stabilite dal piano. 
 
LE AULE 

Il primo tratto di percorso viene effettuato all'interno dell'aula per riversarsi nei corridoi. 
Soffermiamoci quindi su questo aspetto: nel momento in cui nasce in qualche modo uno stato di 
emergenza, tutti i presenti tendono ad affollarsi verso l'unica uscita con il probabile risultato che 
nessuno riesce a passare compromettendo così il rispetto dei tempi di evacuazione in caso 
d'incendio. 

Sempre nell'ipotesi di incendio, è opportuno che le classi (nel limite del possibile) vengano 
avvertite una alla volta iniziando da quella più vicina al potenziale pericolo. 
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Se pensiamo infatti ad un allarme generale è facile immaginare che tutti gli allievi 
contemporaneamente si riversino (con difficoltà) nei corridoi chi deve fare un percorso maggiore per 
raggiungere le scale o il luogo sicuro rischia di travolgere chi sta davanti. 
 
I CORRIDOI 

Come abbiamo ampiamente visto la normativa nelle scuole impone che i corridoi devono 
avere una larghezza minima di m. 1,20. 

Il DLvo 81/2008 - ed in passato il DPR 547/55 e la 626/94 – stabilisce che nei luoghi di lavoro 
(a cui le scuole sono assimilate) dove vi è un numero di persone superiore a 25 le porte di uscita si 
debbano aprire verso l’esterno. 

Rispettare in senso stretto questa norma significa che dove il corridoio ha una larghezza 
minima, al momento in cui si aprono le porte, non solo diminuisce la larghezza utile ma esse 
costituiscono anche un ingombro pericoloso. 
 
SECONDO STADIO 

L'obiettivo di questa fase è un flusso ordinato lungo le scale e se esse vengono impegnate 
dal flusso di una classe alla volta è poco probabile che si verifichino rallentamenti. 

Secondo gli studi in materia si ritiene che la velocità della folla in esodo normale è di circa 
0,60 m/s e 0,45 m/s in discesa lungo le scale. 

Tenuto conto che la figura umana occupa mediamente uno spazio di 0,45x0,60 mt. è 
evidente che in una scala larga 1,20 mt (minimo richiesto dalle norme) è possibile che l'esodo 
avvenga in maniera ordinata lungo due file. 

Detto questo è facile osservare che scale più larghe, benché più comode per un esodo 
normale, diventano più pericolose in caso di emergenza in quanto chi sta ai lati può trovare 
sostegno, chi sta al centro acquista una velocità maggiore con il rischio di cadute rovinose con 
conseguenze disastrose. Per risolvere al meglio questo problema è opportuno con le difficoltà del 
caso, frenare o rallentare l'afflusso verso le scale. 
 
TERZO STADIO: DALLE USCITE VERSO L'ESTERNO, VERSO LUOGHI SICURI 

Anche in questo stadio possono sorgere dei problemi che purtroppo contrastano con un altro 
aspetto della sicurezza. Infatti in alcuni casi i responsabili scolastici bloccano le porte di uscita 
all'esterno e di accesso alle scale di sicurezza nel tentativo di controllare con più facilità il flusso e il 
deflusso degli studenti della scuola anche per evitare intromissioni estranee, compromettendo però 
la sicurezza dal punto di vista antincendio. 

Anche le vetture posteggiate vicino le uscite possono creare pericoli aggiuntivi per il normale 
esodo. 
 
L’ETÀ DEGLI ALLIEVI 
 

I problemi dell’evacuazione assumono aspetti differenti a secondo dell'età degli studenti. 
Risulta infatti molto più agevole controllare i bambini di una scuola elementare e materna da parte di 
una sola persona che i piccoli seguono con fiducia. La situazione è più problematica in una scuola 
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media o ancor più superiore in quanto in questi frangenti è molto probabile che i ragazzi si facciano 
prendere dal panico procedendo in maniera incontrollata. 
 
INCARICHI DEL PERSONALE DOCENTE 

Il datore di lavoro deve provvedere affinché il personale docente si attivi per: 
- informare adeguatamente gli allievi sulla necessità di una disciplinata osservanza delle 
procedure indicate nel piano alfine di assicurare l'incolumità a se stessi ed agli" altri 
- illustrare periodicamente il piano di evacuazione e tenere lezioni teorico pratiche sulle 
problematiche derivanti dall'instaurarsi di una situazione di emergenza nell’ambito 
dell'edificio scolastico 
- intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute a 
condizioni di panico 
- controllare che gli allievi apri e serra-fila eseguano correttamente i compiti 

Inoltre i docenti stessi dovranno in caso di evacuazione dovranno portare con sé il registro di 
classe per effettuare un controllo delle presenze ad evacuazione avvenuta. 

Una volta raggiunta la zona di raccolta farà pervenire alla direzione delle operazioni; tramite i 
ragazzi individuati come serra-fila, il modulo di evacuazione con i dati sul numero degli allievi 
presenti ed evacuati; su eventuali dispersi e/o feriti. tale modulo dovrà essere sempre custodito 
all'interno del registro. 

Gli insegnanti di sostegno, con l'aiuto, ove occorra, di alto personale, cureranno le operazioni 
di sfollamento unicamente dello o degli alunni handicappati loro affidati; attenendosi alle precedenze 
che il piano stabilisce per gli alunni h difficoltà. 

Tali prescrizioni vanno definite sulla base del tipo di menomazione, che può essere anche 
non motoria, e dell'esistenza o meno di barriere architettoniche all'interno dell'edificio. Considerate 
le oggettive difficoltà che comunque qualsiasi tipo di handicap può comportare in occasione di una 
evacuazione, è opportuno predisporre la loro uscita in coda alla classe. 
 
ASSEGNAZIONE DI INCARICHI AGLI ALLEVI (A CURA DEI DOCENTI) 

In ogni classe dovranno essere individuati alcuni ragazzi a cui attribuire le seguenti mansioni: 
- 2 ragazzi apri-fila con il compito di aprire le porte e guidare i compagni verso la zona di 
raccolta 
- 2 ragazzi serra-fila, con il compito di assistere eventuali compagni in difficoltà e chiudere la 
porta dell'aula dopo aver controllato che nessuno sia rimasto indietro; gli stessi faranno da 
tramite con l’insegnante e la direzione delle operazioni perla trasmissione del modulo di 
evacuazione 
- 2 ragazzi con il compito di aiutare i disabili ad abbandonare l'aula ed a raggiungere il punto 
di raccolta 

Tali incarichi vanno sempre assegnati ed eseguiti sotto la diretta sorveglianza 
dell'insegnante. 
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UNA LEZIONE SUL PIANO DI EVACUAZIONE 
È opportuno fornire agli studenti un informazione costante sulle problematiche riguardanti il 

verificarsi di una situazione di emergenza, attraverso lezioni che lo stesso personale docente può 
svolgere, previa acquisizione dei concetti base e con l'ausilio, se ritenuto necessario, del comando 
dei vigili del fuoco competente per il territorio. 

L'aspetto teorico può essere riferito fondamentalmente ai seguenti argomenti: concetto di 
emergenza, concetto di panico e misure per superano adottando comportamenti adeguati; cos'è e 
com'è strutturato il piano di evacuazione, identificazione e conoscenza dei percorsi di sfollamento 
dalla lettura delle planimetrie esposte all'interno dell'aula ed ai piani; singoli incarichi previsti dal 
piano e loro importanza, solidarietà per i più deboli Nell'affrontare tali argomenti dovrà essere data 
adeguata importanza alla serietà del piano e delle esercitazioni periodiche. 

L'aspetto pratico è riferito sostanzialmente alla verifica dell'apprendimento dei comportamenti 
in caso di emergenza da effettuarsi con le seguenti esercitazioni pratiche: 
- prove parziali effettuate senza preavviso, senza allertamento degli Enti esterni e senza 
evacuazione totale dell'edificio 
- prove generali che comportano l'evacuazione dell'edificio, il trasferimento nei punti di 
raccolta e l'attivazione degli Enti esterni 

Al termine di ogni esercitazione pratica le singole classi dovranno effettuare, sotto la guida 
degli insegnanti; l'analisi critica dei comportamenti tenuti al fine di individuare e rettificare 
atteggiamenti non idonei emersi durante la prova. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
MASCHERE A FILTRO: GENERALITÀ 

La protezione degli organi della respirazione in ambienti contaminati 
da gas o vapori nocivi può essere assicurata mediante l'uso di maschere a 
filtro. 

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 a filtro 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. 

Altro elemento da tenere presente è che la concentrazione dell'agente inquinante non sia 
superiore al 2% in quanto i filtri non sono idonei, a neutralizzare tale quantità. 

E’ altresì essenziale ricordare che la maschera a filtro non è un dispositivo di protezione 
universale che possa essere usato indiscriminatamente per la difesa da qualsiasi agente inquinante. 

Ogni filtro è infatti specifico per un solo agente (ad es. ossido di carbonio ) o per una classe 
di agenti (ad esempio vapori organici). 

Ne consegue che la protezione a filtro è possibile solo quando si conosca esattamente la 
natura dell'inquinante e si disponga del filtro idoneo. 

Per quanto detto, in locali chiusi, di piccole dimensioni, scarsamente o per niente aerati come 
gallerie, serbatoi, pozzi, cunicoli, ecc. (ove facilmente la concentrazione di ossigeno sarà al di sotto 
del limite minimo consentito) non è consigliabile l'impiego di apparecchi a filtro. 

In questi casi (come del resto quando non si ha alcuna idea della natura dell'agente 
inquinante o si teme la formazione di concentrazioni eccezionali) si deve ricorrere all'uso di 
autorespiratori a ciclo aperto. 
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COMPOSIZIONE DELLA MASCHERA A FILTRO 
La maschera a filtro 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: 
1. assorbimento 
2. reazione chimica 
3. 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 insuf-  
ficiente, 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 

Esistono anche filtri con avvisatore olfattivo che produce un odore caratteristico poco prima 
dell'esaurimento del filtro stesso (per esempio filtro AUER CO 64 e DRAEGER CO 112 per la 
protezione da ossido di carbonio). 

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 P seguita da un numero (P1, P2, P3), 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 
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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. 
 
DURATA DEI FILTRI 
 

La durata dell'efficienza protettiva di un filtro non è illimitata ma cessa dopo un certo tempo 
d'uso, al quale non è sempre facile dare un valore preciso in quanto dipende da numerosi fattori, tra 
cui assumono notevole importanza la concentrazione del tossico nell'aria, la capacità del filtro ed il 
regime respiratorio dell'utente nonché, in via subordinata, le condizioni ambientali (umidità, 
pressione, temperatura ecc.). 

Risulta pertanto difficile stabilire esattamente a priori la durata di un filtro. 
Giova, peraltro, far presente che l'inizio dell'esaurimento del filtro è avvertibile generalmente 

attraverso l'olfatto o altri sensi, oltre che per una certa difficoltà di respirazione dovuta alla graduale 
saturazione della massa filtrante; infatti parte dei gas o vapori tossici possiede un odore particolare 
o produce effetti caratteristici (lacrimazione, tosse, ecc.) percepibili prima ancora che la 
concentrazione del tossico possa diventare pericolosa per l'organismo. 
 
CONSERVAZIONE DEI FILTRI 
 

I filtri vanno conservati in luogo fresco ed asciutto, chiusi come pervenuti dal fornitore. 
In tal modo essi mantengono inalterate le caratteristiche di efficienza per il periodo di tempo 

indicato dal fabbricante. 
I filtri possono subire una notevole o totale diminuzione della loro efficienza se sono stati 

impiegati anche una sola volta o se comunque sono stati dissigillati e aperti. 
 
MODALITÀ D'IMPIEGO DELLA MASCHERA A FILTRO 
 

Di regola la maschera dovrà essere indossata senza che il filtro sia già avvitato al facciale; 
ciò renderà più agevole l’operazione. 

Per indossare la maschera e verificare la tenuta, occorre procedere come segue: 
 

1. appoggiare la mentoniera al mento 
2. indossare il facciale in modo che aderisca perfettamente al viso 
3. tendere i tiranti superiori, facendoli passare sopra il capo, e sistemarli sulla nuca 
4. agire immediatamente su tutti i cinghiagli 
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5. chiudere ermeticamente col palmo della mano la sede di avvitamento per il filtro 
6. aspirare profondamente: non si dovrà avvertire nessuna infiltrazione d'aria 
 

Una volta tolto il filtro dalla borsa-custodia, controllare che il tappo di gomma al fondello ed il 
coperchio metallico al bocchello siano impegnati nella loro sede. 

Togliere i tappi ed applicare il filtro al bocchettone, avvitando a fondo. 
Dopo tale operazione l'operatore è pronto per intervenire sul sinistro, tenendo conto delle 

limitazioni precedentemente illustrate. 
 

AUTORESPIRATORE A CIRCUITO APERTO (ARAC) - SCOPO DEL DISPOSITIVO 
 

Si tratta di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie conforme alle norme UNI EN 
136.10 e 137, classificato in base ad esse come “autorespiratore ad aria compressa a circuito 
aperto per usi speciali”. 

Suo scopo principale è quello di proteggere le vie respiratorie durante l’attività operativa in 
atmosfere: 
- inquinate da fumi, nebbie, gas e vapori (asfissianti, irritanti, corrosivi, tossico-nocivi, 
cancerogeni/teratogeni, letali) 
- contaminate da microrganismi infettivi 
- con tenore di ossigeno < 17% 
- con temperature > 60°C fornendo all’utilizzatore aria non inquinata proveniente da una 
sorgente portatile 

 
CARATTERISTICHE 

L’autorespiratore è costituito anzitutto da una (o anche più d’una) bombola caricata ad aria 
compressa, realizzata normalmente in un unico pezzo cilindrico di acciaio, con una capacità 
volumetrica compresa tra 3 e 9 lt (il tipo più diffuso è quello da 7 lt). In Italia la pressione massima di 
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carica è di 200 - 250 bar e recentemente sono consentiti anche i 300 bar. 

 
La bombola è provvista di una valvola a volantino collegata, mediante un codolo posto sulla 

valvola stessa, a un riduttore di pressione, che accetta in ingresso l’aria compressa della bombola 
alla piena pressione di carica e la porta alla pressione di circa 6-9 bar. E’ con tale pressione che 
l’aria, mediante il tubo di media pressione connesso con un raccordo rapido unificato alla frusta 
erogatore, giunge all’erogatore. 

L’erogatore riduce ulteriormente il valore della pressione fino ad una sovrapressione statica 
di circa 3,5 mbar oltre la pressione atmosferica e dosa l’aria secondo la richiesta dell’utilizzatore 
all’interno di una maschera a pieno facciale, mediante un idoneo raccordo connettore a vite unificato 
del tipo UNI-EN 148/3. 

L’erogatore è dotato di un dispositivo che ne permette l’attivazione alla prima inspirazione e 
di un blocco manuale, detto pulsante di standby. 

In alcuni modelli, questo coincide con il pulsante di erogazione supplementare, che ha la 
funzione di permettere un maggiore flusso d’aria in erogazione continua. In altri modelli, questa 
funzione è svolta da un pulsante apposito posto sull’erogatore. 

La maschera è realizzata con una mescola speciale in gomma EPDM o in silicone, che non 
irrita la pelle, e resiste anche al calore radiante. La marcatura della maschera dovrà riportare ben 
visibili le lettere “F” ed “A”, che attestano tale capacità. 

La maschera si collega al viso dell’operatore tramite una bardatura formata da 2 cinghiaggi 
mascellari e 2 temporali, più un cinghiaggio superiore, tutti regolabili, ed è inoltre dotata di un visore 
in robusta plastica (metacrilato), che assicura un sufficiente campo visivo. Alla maschera è collegato 
un bocchettone a madrevite per l’attacco dell’erogatore di tipo unificato (diverso da quello della 
maschera a filtro), che incorpora una valvola di inalazione ed un dispositivo fonico, entrambi 
protetti da apposita schermatura parafiamma. 

All’interno della maschera è collocata infine una mascherina oronasale munita di due 
valvoline di ingresso dell’aria, che si chiudono automaticamente all’espirazione, con la funzione di 
evitare l’appannamento del visore. 
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L’aria espirata si scarica dal facciale, senza ricircolazione, attraverso una o due valvole di 
esalazione poste generalmente sulla parte inferiore della maschera. 

Nella maschera, anche durante l’inspirazione su richiesta d’aria dell’utilizzatore, la pressione 
non scende mai al di sotto di una sovrapressione di 0,1 mbar (frequente 1 mbar). Questo modo di 
erogazione dell’aria viene definito “a domanda a funzionamento in sovrapressione” ed è ritenuto 
oggi il più affidabile. Grazie alla sovrapressione sempre presente nella maschera, infatti, non si 
possono avere rientri di aria inquinata dall’esterno neppure nel caso di imperfetta tenuta del facciale 
sul viso dovuta a barba, o baffi, o basettoni (comunque da evitare). Esistono, però, anche altri tipi di 
erogatori, di uso comune in passato, che erogano l’aria sempre a domanda, ma solo se l’operatore 
crea nella maschera una lieve depressione e che per questo vengono detti “a domanda a 
funzionamento in depressione”. 

L’autorespiratore isolante a circuito 
aperto a funzionamento in sovrapressione 
assicura la massima protezione possibile 
delle vie respiratorie. Questo maggiore grado 
di protezione è però pagato in termini di 
autonomia, perché le perdite d’aria dalla 
maschera che evitano rientri pericolosi di 
inquinante riducono l’autonomia 
dell’apparecchio. 

Esistono quindi autorespiratori dotati 
di erogatori a domanda commutabili, che 
funzionano in depressione o sovrapressione 
a seconda delle necessità. 

L’indossamento dell’apparecchio e il 
sostegno di bombola e riduttore sono 
assicurati da uno schienalino, o bardatura 
dorsale, dotato di opportuni cinghiaggi (due 
spallacci, una cintura lombare e una cinghia 
di fissaggio bombola) resistenti alla fiamma. 

 
erogatore 

Completano l’autorespiratore un manometro di controllo per la lettura della pressione nella 
bombola, che comunica con questa mediante un tubo di collegamento detto frusta di alta pressione, 
innestato all’ingresso del riduttore, e una valvola di sicurezza per evitare che, in caso di 
funzionamento difettoso del riduttore, la pressione nel tubo di media pressione superi i 12-15 bar 
circa. 

Su tutti gli apparecchi è presente infine un dispositivo acustico di allarme. Esso segnala 
che la pressione nella bombola ha raggiunto i 55 bar (evidenziati in rosso sul manometro), oppure 
che restano disponibili all’interno della bombola 200 lt di aria, che garantiscono 3 minuti circa di 
autonomia. A seconda della casa costruttrice, tale dispositivo può trovarsi sul manometro, sul 
gruppo di riduzione, o sull’erogatore. 

Poiché gli autorespiratori sono destinati alle squadre antincendio, i costruttori hanno 
progettato anche appositi sistemi accessori, a volte non contemplati dalla normativa, finalizzati al 
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miglioramento di alcune prestazioni specifiche degli apparecchi. Le bombole, ad esempio, possono 
essere trattate con vernici fosforescenti per assicurare la visibilità dell’operatore anche al buio, 
oppure possono essere interamente nastrate in materiale composito a peso dimezzato per una 
maggiore maneggevolezza. 

I manometri possono essere a lettura 
digitale ed indicare direttamente l’autonomia 
residua monitorando in continuazione il ciclo 
di respirazione dell’operatore. Il riduttore può 
essere provvisto di innesto per un secondo 
tubo di media pressione (o seconda utenza), 
collegato ad una apposita maschera dotata 
di erogatore a funzionamento in 
depressione, per consentire il salvataggio di 
un’altra persona. Le maschere possono 
avere un visore panoramico per migliorare il 
campo visivo, essere dotate di attacco rapido 
all’elmo di intervento, essere corredate da 
elmo protettivo integrato per Vigili del fuoco 
con sistemi di illuminazione antideflagranti, o 
essere dotate di sistemi di comunicazione 
radio, ecc. 
 

 
maschera 

 
MODALITÀ DI IMPIEGO 
 

Per una corretta utilizzazione, gli autorespiratori ad aria compressa vanno in primo luogo 
selezionati in base alla classe di protezione offerta. A seconda del volume d’aria che contengono, 
questi dispositivi si suddividono infatti in 6 classi, indicative dell’autonomia dell’apparecchio, cioè 
della durata potenziale della protezione offerta, che oscilla a seconda dei tipi tra i 6-8 ed i 25-33 
minuti. 

La scelta del tipo di APVR più idoneo dipenderà, quindi, dalla durata presunta dei lavori da 
compiere in atmosfera inquinata. Si ricorda che l’autonomia dell’apparecchio non è un valore 
assoluto. Essa infatti dipende dal grado di affaticamento dell’operatore, il cui consumo di aria può 
oscillare tra i 10 lt/min, in condizioni di riposo, e i 100 lt/min in condizioni di massimo sforzo (per 
l’attività V.F. si considerano realistici consumi intorno ai 60-80 lt/min). 

L’autonomia di un autorespiratore ad aria compressa si calcola dunque dividendo la capacità 
dell’apparecchio (data dal prodotto della pressione max di carica della bombola per il volume 
geometrico della stessa) per il consumo ipotizzato secondo la mansione svolta. Ad esempio, se si 
ha a disposizione un autorespiratore con bombola di 7 lt caricata ad una pressione max di 200 bar, 
che deve essere impiegato in condizioni di sforzo (consumo reale ipotizzato: 60 lt/min), l’autonomia 
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prevista per l’apparecchio sarà data da: 
 

(7 lt x 200 bar = 1400 lt) / (60 lt/min) ~ 23 min 
 

Questo metodo di calcolo può rivelarsi utile nelle fasi appena precedenti l’intervento, o nello 
stadio di programmazione dello stesso. 

Per valutare l’autonomia residua durante l’intervento esiste un criterio più pratico, che sarà 
illustrato in seguito. 

Per una corretta utilizzazione, l’autoprotettore deve trovarsi a bordo del mezzo da intervento 
“pronto all’uso” nella seguente configurazione base, che risulta la più adeguata per rapidità e 
praticità di impiego: 
- bombola connessa al gruppo riduttore mediante codolo di collegamento, valvola a 
volantino chiusa 
- bombola connessa con la bardatura dorsale mediante cinghia portabombola 
- frusta dell’erogatore connessa al tubo di media pressione mediante attacco rapido 
- frusta manometro fissata allo spallaccio sinistro mediante gli idonei passanti 
- tubo di media pressione fissato allo schienalino, eventualmente anche allo spallaccio 
- maschera separata dall’apparecchio, nell’apposita busta sigillata 
- erogatore nell’apposita confezione di protezione, in posizione di stand-by 
- terminale dell’eventuale tubo di media pressione per seconda utenza protetto da apposito 
tappo 

Questa configurazione consente anche di effettuare con la massima rapidità ed il minimo 
consumo d’aria le verifiche e i controlli indispensabili per usare l’apparecchio in condizioni di 
sicurezza. Queste operazioni vanno eseguite in quattro diversi momenti: all’inizio del turno, prima, 
durante e dopo l’intervento. 
 

INIZIO TURNO 1. controllo connessioni e fissaggi 
2. verifica tenuta pneumatica 
3. verifica carica bombola 
4. controllo dispositivo acustico di allarme 

PRIMA DI UN INTERVENTO 1. indossamento 
2. pressurizzazione 
3. applicazione maschera 
4. verifica tenuta maschera 
5. collegamento erogatore-maschera 
6. controllo valvole di esalazione 

DURANTE UN INTERVENTO       1. controllo autonomia 

DOPO UN INTERVENTO 1. eventuale decontaminazione primaria 
2. disindossamento 
3. depressurizzazione 
4. eventuale cambio bombola 
5. eventuale decontaminazione secondaria 
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CLASSE DI PROTEZIONE PRESTAZIONE PROTETTIVA 

1 (almeno 500 litri) ≈ da 6 a 8 minuti di autonomia 

2 (almeno 600 litri) ≈ da 7½ a 10 minuti di autonomia 

3 (almeno 800 litri) ≈ da 10 a 13 minuti di autonomia 

4 (almeno 1200 litri) ≈ da 15 a 20 minuti di autonomia 

5 (almeno 1600 litri) ≈ da 20 a 26 minuti di autonomia 

6 (almeno 2000 litri) ≈ da 25 a 33 minuti di autonomia 
 

I quantitativi sono ovviamente riferiti alle condizioni standard di pressione, 1 bar, e 
temperatura, 20°C. 
 
VERIFICHE E CONTROLLI DA ESEGUIRE PERIODICAMENTE 

Questa serie di controlli andrebbe eseguita ogni inizio turno di lavoro da parte degli addetti al 
servizio antincendio. Risulta chiaro che non pur non essendo sempre possibile tali controlli vanno 
eseguiti con regolarità e, le risultanze segnate su un apposito registro. 
 

1. Controllo connessioni e fissaggi. La prima operazione da compiere è la verifica di tutte le 
connessioni e di tutti i fissaggi previsti dalla configurazione-base dell’apparecchio “pronto 
all’uso”. 
Accertare, in particolare, la tenuta di tutte le connessioni. Se è necessario, effettuare i 
serraggi manualmente, per non rovinare le tenute, e ripristinare gli eventuali fissaggi 
mancanti. Controllare poi che i cinghiaggi di regolazione degli spallacci dello schienalino e la 
cintura siano allungati alla massima estensione. 

2. Verifica tenuta pneumatica. Con l’erogatore in posizione di 
standby, aprire completamente la valvola della bombola, 
richiuderla ed effettuare quindi il controllo della tenuta 
impianto mediante il manometro, verificando che non vi siano 
cadute di pressione nell’arco di 1 minuto. Qualora queste si 
verifichino, l’apparecchio va inviato al laboratorio per i dovuti 
controlli. 

3. Verifica carica bombola. Dopo aver effettuato la chiusura 
della valvola, leggere la pressione indicata dal manometro. 
Non dovrà risultare inferiore di più di 20 bar rispetto al valore 
di carica (180 bar per bombole caricate a 200 bar, 230 bar per 
bombole caricate a 250 bar).  
Se la pressione è inferiore a tali valori, la bombola va sostituita con un’altra carica. In alcuni 
apparecchi di recente fabbricazione si può trovare un manometro a monte del rubinetto 
(sempre in pressione), simile a quello degli estintori. Questo sistema consente di effettuare il 
controllo della carica della bombola in modo diretto, senza aprire la valvola, e serve anche a 
controllare la funzionalità del manometro principale. 
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1. Controllo dispositivo acustico di allarme. Estrarre l’erogatore dalla confezione di 

protezione, coprire con il palmo della mano la bocca del raccordo filettato, esercitare una 
debole pressione sul supplemento aria posto sull’erogatore, far defluire l’aria lentamente in 
modo intermittente – rilasciando e premendo ripetutamente il palmo della mano sulla bocca 
del raccordo filettato – mentre si osserva il manometro: al raggiungimento della pressione di 
55 bar circa si deve attivare il dispositivo acustico di allarme. Se non si sente il segnale, 
ripetere l’operazione di verifica con la medesima sequenza. In caso ancora negativo, 
l’apparecchio va inviato al laboratorio per i dovuti controlli. A fine verifica, riposizionare 
l’erogatore in stand-by. 

 
In alcuni apparecchi di recente fabbricazione è stato montato un sistema di allarme, la cui 

verifica avviene automaticamente all’apertura della valvola della bombola: il dispositivo acustico 
comincia a fischiare e basta verificare che il fischio di allarme cessi quando, durante la 
pressurizzazione del manometro, la lancetta in salita arriva ai 55 bar. 
 
VERIFICHE E CONTROLLI DA ESEGUIRE PRIMA DELL’INTERVENTO 
 
Indossamento. Indossare l’autorespiratore 
mantenendo allentati i cinghiaggi degli spallacci 
e tirare poi le estremità di regolazione finché il 
peso non risulta ben distribuito sulle spalle. 
Regolare quindi la cintura addominale fino ad 
ottenere una buona distribuzione del peso 
anche sui fianchi. 
Pressurizzazione apparecchio. Aprire 
completamente il rubinetto della bombola, 
verificandone l’apertura con il manometro. 
Applicazione maschera. Estrarre la maschera 
dalla confezione sigillata e appenderla al collo 
tramite l’apposita cinghia. Con l’indice e il 
pollice distendere i 2 tiranti guanciali della 
bardatura, appoggiare il mento nell’apposito 
incavo inferiore della maschera e passare la 
bardatura tensionata sopra il capo fino a 
raggiungere la nuca. Tirare simmetricamente 
prima i tiranti guanciali, quindi i tiranti temporali 
e infine il tirante frontale, evitando di serrare in 
modo eccessivo.  
Verifica tenuta maschera. Con la maschera indossata, accostare il palmo della mano al raccordo 
di inspirazione chiudendolo completamente con una lieve pressione e inspirare creando una 
depressione all’interno della maschera. Trattenendo brevemente il respiro non si devono avvertire 
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perdite verso l’interno della maschera. In caso contrario, sistemare meglio la maschera sul viso, 
eventualmente liberando i capelli rimasti tra lembo di tenuta della maschera e viso. La tenuta può 
essere assicurata solo in assenza di barba lunga, basettoni e baffi nella zona di contatto del lembo 
di tenuta con il viso, e in assenza di irregolarità del viso. Non è possibile usare i normali occhiali, ma 
sono necessari occhiali appositi dotati di supporto interno. Non è inoltre opportuno l’uso di lenti a 
contatto a causa dell’aria convogliata dalla mascherina interna oro-nasale direttamente sul visore, 
aria che lambendo necessariamente anche gli occhi può portare sulla superficie delle lenti 
pulviscolo dannoso. 
Collegamento erogatore-maschera. Accostare il raccordo a vite dell’erogatore all’innesto del 
bocchettone della maschera e avvitare a fondo la ghiera di collegamento. Alla prima inspirazione il 
sistema passa dalla posizione di stand-by a quella di pressione positiva. La prima inspirazione va 
possibilmente effettuata solo a collegamento avvenuto, evitando di innestare la sovrapressione 
mentre si effettua il collegamento per non sprecare inutilmente l’aria. Se è presente una seconda 
persona, è consigliabile che effettui una ulteriore verifica del corretto collegamento prima 
dell’intervento. 
Controllo valvole di esalazione. Verificare la corretta tenuta delle valvole di esalazione respirando 
più volte profondamente, trattenendo poi il respiro e accertandosi che non si verifichi un afflusso 
anomalo d’aria dall’erogatore alla maschera. In pratica non devono esserci perdite da queste 
valvole. In caso contrario, la maschera va sostituita. 
 
VERIFICHE E CONTROLLI DA ESEGUIRE DURANTE L’INTERVENTO 
 

Controllo autonomia. In ambiente contaminato, l’operatore 
deve verificare frequentemente l’autonomia residua di cui 
dispone, controllando spesso il manometro. Benché gli 
apparecchi di più recente fabbricazione siano corredati di 
sofisticati manometri di tipo digitale, in grado di monitorare il 
ciclo di respirazione e di indicare, in relazione ad esso, la 
prevista autonomia residua in termini di tempo su un 
apposito display, è comunque consigliabile aver presente il 
seguente criterio di controllo semplificato. Se prima di 
raggiungere la zona delle operazioni si deve percorrere un 
lungo tratto con l’autoprotettore in funzione, è 
indispensabile memorizzare la quantità d’aria consumata 
per arrivare in zona operativa e calcolare subito il valore 
della pressione residua che segnala la necessità di rientrare 
in zona di sicurezza.   
 

Questo momento limite è indicato dal raggiungimento di una pressione leggermente 
superiore al quantitativo consumato per l’arrivo in zona operativa. Ad esempio, con bombole 
caricate a 200 bar, se l’aria consumata per arrivare sul luogo dell’intervento ha fatto abbassare la 
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pressione di 50 bar è consigliabile iniziare il rientro quando la lettura al manometro indica 70 bar. 
Per l’intervento rimarranno quindi disponibili: 
 

200 - 50 - 70 = 80 bar 
 

Quando entra in funzione il segnale di allarme, ci si deve in ogni caso allontanare dalla zona 
a rischio, respirando in modo regolare e tranquillo e facendo, se possibile, una piccola interruzione 
tra un atto respiratorio e l’altro, senza andare in affanno. 

Ricordarsi, infine, di mantenere all’interno della bombola una pressione sempre superiore a 
quella atmosferica, per evitare dannosi rientri di umidità. La bombola non dovrebbe mai essere 
svuotata del tutto, lasciando la valvola completamente aperta. 
 
VERIFICHE E CONTROLLI DA ESEGUIRE DOPO L’INTERVENTO 
 
Disindossamento. Portarsi in zona di sicurezza, allentare completamente i tiranti della maschera e 
toglierla facendola passare sopra il capo. Portare l’erogatore in posizione di stand-by senza 
rimuoverlo dalla maschera, per prevenire l’ingresso di contaminanti al suo interno. Sganciare la 
fibbia alla cintura, allentare le fibbie di regolazione dei cinghiaggi degli spallacci e disindossare 
l’apparecchio con cura, deponendolo a terra mediante le apposite maniglie dello schienalino, senza 
lasciarlo cadere. Una caduta, infatti, può provocare seri danni non solo all’autorespiratore, ma pure 
a chi si trovi nelle vicinanze (anche a fine intervento vi possono essere parti sotto una pressione non 
indifferente!). 
Depressurizzazione. Chiudere completamente la valvola a volantino della bombola e 
depressurizzare interamente i circuiti, mantenendo premuto a fondo per il tempo necessario il 
dispositivo per l’alimentazione supplementare dell’aria. 
Cambio bombola (eventuale). Se le condizioni dell’intervento richiedono che si riutilizzi 
l’apparecchio, in zona di sicurezza allentare la cinghia di fissaggio della bombola allo schienalino, 
quindi posizionare in verticale l’apparecchio e, sfruttando il gioco esistente tra gruppo riduttore e 
schienalino, svitare la ghiera del collegamento codolo-valvola con le sole mani senza l’aiuto di alcun 
tipo di utensile. Rimuovere la bombola usata facendola scorrere nella cinghia di fissaggio e 
sostituirla con una bombola carica procedendo con l’operazione inversa. 
Decontaminazione. Qualora l’autorespiratore necessiti di una decontaminazione più accurata, 
inserirlo – completo di tutte le sue parti – in uno degli appositi sacchi di polietilene o similari affinché 
possa essere inviato alla struttura competente. 
Campi di impiego e prestazioni 
L’autorespiratore a circuito aperto ha le prestazioni ed i campi di impiego sinteticamente indicati 
nella seguente tabella… 
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CAMPI DI IMPIEGO PRESTAZIONI  
interventi di soccorso in atmosfere inquinate o 
povere di ossigeno o a temperatura alta con 
limitata necessità di autonomia 

autonomia da 6 a 33 minuti 
circa, in relazione alla 
classe di protezione propria 
dell’apparecchio  

  
sottoposto per 12 sec ad 
una fiamma standard, 
qualsiasi materiale 
costituente l’apparecchio 
deve spegnersi entro 5 sec 
dalla rimozione della 
fiamma  
 

brevi interventi di lotta all’incendio, in 
stabilimenti chimici per incendio di parti di 
processo, in presenza di polveri radioattive, 
ecc., incendi di appartamenti in piccoli edifici, 
incendi di autovetture, oppure operazioni di 
avvicinamento/attraversamento breve 
dell’incendio con tute idonee, come negli 
incendi di aeromobili 

la maschera, sottoposta per 
20 min ad una sorgente di 
calore radiante di 8,3k 
W/mq, che simula le 
sorgenti cui sono sottoposti 
i VV.F. durante l’intervento, 
non deve perdere tenuta 
(_P max<1mbar/min) 

  
 la maschera, investita dalle 

fiamme per 5 sec, non deve 
perdere tenuta 
(∆P max <1mbar/min) 

  
brevi interventi in presenza di carogne, o in 
collettori e impianti fognari, in laboratori clinici, 
veterinari e diagnostici, in unità mediche 
ospedaliere di isolamento o post-mortem ecc. 

anche se l’apparecchio è in 
grado di funzionare in modo 
soddisfacente dopo una 
immersione accidentale in 1 
metro di acqua, non è 
progettato per l’impiego 
sott’acqua! 
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CURA E MANUTENZIONE 
Maschera, ricarica della bombola e bardatura dell’autorespiratore a circuito aperto devono 

essere pulite dopo l’uso. Se necessario, deve essere effettuata anche una decontaminazione 
secondaria a quella già eseguita a fine intervento. 

Periodicamente poi, secondo le scadenze indicate dai costruttori, vanno eseguiti gli interventi 
di manutenzione sui vari componenti dell’apparecchio, soprattutto sulle valvole e le tenute 
pneumatiche. Data la complessità di tali operazioni, manutenzione e pulizia devono essere eseguite 
da strutture particolari. Tali strutture devono essere affidate a personale istruito sulle modalità di 
ricarica delle bombole, sulle operazioni di pulizia e disinfezione degli apparecchi e sugli interventi di 
manutenzione ordinaria (quella, cioè, che riguarda le parti in bassa e media pressione). E’ 
importante che il personale incaricato segua scrupolosamente le procedure indicate nella nota 
informativa fornita dai costruttori dei singoli tipi di apparecchio. 

In alcune realtà avanzate, presso tali strutture viene eseguita anche la manutenzione 
straordinaria degli autorespiratori (quella, cioè, che riguarda le parti in alta pressione), per la quale 
servono obbligatoriamente personale qualificato ed attrezzature. 
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USO ATTREZZATURE ANTINCENDIO 
 
PREMESSA 
 

Una parte importantissima del corso di addetto antincendio è quella che prevede l’uso delle 
attrezzature antincendio, sia mobili (estintori) che fisse (idranti e naspi). Avere confidenza con l’uso 
di tali dispositivi genera sicurezza nell’operatore che, in caso di emergenza, si dovesse trovare ad 
utilizzarli. 

Nel seguito sono indicate le modalità migliori di utilizzo delle summenzionate attrezzature, tali 
indicazioni non sono sicuramente esaustive dovendosi effettuare, obbligatoriamente per i corsi da 8 
e 16 ore, una prova pratica che completa il corso. 

Rammentiamo che all’addetto antincendio non è richiesto l’abbattimento dell’incendio, ma, in 
linea di principio, una gestione dell’emergenza (di cui peraltro abbiamo ampiamente dibattuto nel 
capitolo “Gestione dell’emergenza). Naturalmente per evitare che un principio di incendio possa 
crescere e divenire pericoloso per le persone ed i beni un addetto antincendio può – quanto ritiene 
possibile farlo anche in relazione alla capacità di controllo e autocontrollo che possiede – provare a 
spegnere il principio di incendio. 
 
DESCRIZIONE, USO E MANUTENZIONE ESTINTORI 
 

Prima di procedere alle modalità d’uso rivediamo un piccolo ripasso sulle varie tipologie di 
estintori attualmente utilizzabili ed esistenti sul mercato. 
 
ESTINTORE A POLVERE 

È costituito da un involucro in lamiera d’acciaio, pressurizzato con gas inerte o con aria 
deumidificata a circa 15 bar (pressione di esercizio a 20°C) contenente come estinguente polvere 
chimica, costituita principalmente da composti salini quali: bicarbonato di potassio, per polveri 
bivalenti classe d’incendio B, C. Solfati di ammonio e fosfato manoammonico, per polveri trivalenti 
classi di incendio A, B, C, addittivato con altre sostanze che conferiscono alla stessa particolari 
proprietà di: fluidità e resistenza all’umidità, idrorepellenza. 

L’azione che espleta la polvere sull’incendio si riassume in: soffocamento, raffreddamento, 
inibizione delle parti incombuste quindi blocco della catalisi dell’incendio. 
 
ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA (CO2) 

È costituito da un serbatoio realizzato in un unico corpo senza saldature, può essere 
realizzato con acciaio di buona levatura, o in lega leggera. La particolarità del serbatoio è quella di 
resistere alla pressione che il gas sviluppa a vari stadi di temperature quali: -20°C ~19 bar, + 20°C~ 
60 bar, +60°C~170 bar. 

Gli estintori che non sono soggetti a verifiche periodiche secondo quanto previsto dalla 
direttiva 97/23/CE (DLvo 93/2000) devono essere collaudati ogni 12 anni mediante prova idraulica 
della durata di 30 sec. alla pressione di prova (Pt) indicata sul serbatoio. 
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Gli estintori costruiti prima della direttiva PED devono rispettare le scadenze indicate dalla 
legislazione in materia di gas compressi e liquefatti. 

Sull’ogiva della bombola deve essere riportato: pressione di collaudo, anno di costruzione, 
numero progressivo, tara, eventuali date di collaudo. 

In genere l’ogiva degli estintori a CO2 è di colore grigio ma non è obbligatorio per norma 
questa colorazione. 

L’estintore ad anidride carbonica ha una valvola di sicurezza che interviene quando la 
pressione interna dell’estintore per vari motivi supera i 170 bar, in questo caso il dischetto metallico 
che costituisce il tappo della pressione stessa si rompe e permette la completa depressurizzazione 
dell’estintore. 

L’estintore a CO2 è approvato per i focolai di classe B-C, non è adatto sui focolai di classe A 
perché in virtù della proprietà insita nei gas di evaporare produrrebbe solo un abbassamento 
momentaneo della temperatura senza l’inibizione delle braci prodotte dall’incendio e quindi 
certamente dopo la scarica si verificherebbe il riaffiorare dell’incendio. 

Inoltre per la sua dielettricità l’anidride carbonica è indicata per la protezione di quadri 
elettrici, può estinguere incendi di natura elettrica su apparecchiature sotto tensione fino a 1000 V. 

Il dispositivo di scarica dell’estintore a CO2 è composto da un tubo ad alta pressione 
collegato ad un cono diffusore realizzato in materiale sintetico PVC (resistente agli shock termici) 
con la presenza di un impugnatura, per evitare all’operatore eventuali ustioni da freddo, infatti, la 
repentina fuoriuscita del gas dall’estintore e la conseguente evaporazione, provoca un brusco 
abbassamento della temperatura (circa -78°C), per questo abbassamento di temperatura, le parti 
metalliche dell’estintore divengono freddissime e pericolose se toccate con mano scoperta 
dall’operatore. 

Negli estintori con 2 Kg di carica, il cono diffusore è direttamente collegato alla valvola di 
intercettazione. 

Prima di intervenire con l’estintore a CO2 verificare la tenuta dei collegamenti cono tubo , 
tubo - valvola. 

Azionare l’estintore e dirigere il getto alla base delle fiamme cercando di coprire le stesse con 
la nuvola di CO2 che si sprigiona dall’estintore per ottenere: effetto di soffocamento, effetto di 
raffreddamento, quindi l’estinzione del focolaio. 

NOTA: L’estintore a CO2 a causa della forte evaporazione del gas, ha una gittata efficace 
limitata. Per cui è necessario avvicinarsi il più possibile al focolaio, utilizzando opportuni mezzi di 
protezione, per ottenere l’estinzione del principio d’incendio. 
 
ESTINTORE AD ACQUA 

E’ costituito da una bombola in lamiera d’acciaio, trattata contro la corrosione, contenente 
come agente estinguente acqua. È pressurizzato o permanentemente con un gas inerte, o al 
momento dell’uso attraverso la perforazione di una bambolina interna contenente anidride 
carbonica. 

I primi estintori ad acqua, parliamo degli inizi del 1900 erano realizzati con una bombola la 
cui carica era costituita da bicarbonato di sodio disciolto in acqua, e vicino alla bocca del contenitore 
era fissata una bottiglia di vetro contenente acido solforico. 
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Premendo un’astina la bottiglia si rompeva e la reazione chimica che avveniva 
istantaneamente produceva anidride carbonica la quale come qualsiasi propellente espelleva 
l’acqua dal contenitore permettendo all’operatore di dirigerla sul fuoco. 

Attualmente l’estintore idrico ad acqua è realizzato per spengere principi d’incendio di classe 
A. 

La carica dell’estintore in genere non è acqua pura ma spesso è miscelata con sostanze che 
amplificano l’effetto bagnante dall’acqua e il potere endogeno della stessa. 

Il dispositivo di erogazione e costituito da un tubo e da una lancia spesso a forma dei piccola 
doccia, per meglio effettuare l’azione di raffreddamento e per distribuire l’estinguente in una più 
ampia superficie. 

Nel caso l’estintore non sia utilizzabile sui quadri elettrici deve riportare la seguente 
avvertenza nella parte terza dell’etichetta “NON UTILIZZABILE SU APPARECCHIATURE SOTTO 
TENSIONE ELETTRICA”. 
 
ESTINTORE A SCHIUMA 

E’ costituito da un serbatoio in lamiera d’acciaio, trattato contro la corrosione, la cui carica è 
composta da liquido schiumogeno diluito in acqua in percentuale che và dal 3 al 10%. 

La pressurizzazione dell’estintore può essere permanentemente o può avvenire al momento 
dell’uso, grazie ad una bambolina di CO2 posta sotto l’orifizio di riempimento dell’estintore che nel 
caso di necessità sarà liberata attraverso la sua perforazione da un percussore posto sul gruppo 
valvolare. 

L’estintore a schiuma è utilizzabile sui focolai di classe A-B, trova impiego soprattutto nel 
settore navale. 

Non è assolutamente utilizzabile sui quadri elettrici, sui focolai di classe D, sulle polveri 
chimiche reagenti con l’acqua. 

Il dispositivo di erogazione dell’estinguente è composto da un tubo al cui termine è collegata 
un lancetta in materiale anticorrosione, alla cui base vi sono dei fori di ingresso aria. All’azionamento 
dell’estintore ed alla contemporanea uscita della soluzione di liquido schiumogeno, dai forellini posti 
alla base dalla lancia entrerà aria per effetto venturi che miscelandosi al liquido in passaggio 
produrrà la schiuma che sarà diretta sul principio d’incendio. 
 
ESTINTORE AD IDROCARBURI ALOGENATI 

È ormai in disuso in virtù della legge Decreto 10/3/99 che stabiliva come termine ultimo per la 
dismissione degli halon il 31/12/2000. 

Infatti prima il protocollo di Montreal, e successivamente, il protocollo di Kioto hanno messo 
al bando quelle sostanze che immesse nell’atmosfera producono effetti negativi sulla sicurezza 
ambientale quali buco d’ozono, effetto serra, ecc. 

Tra i maggiori responsabili dei suddetti problemi, vi sono gli halon (alogenati) le cui molecole 
di bromo, fluoro, hanno nel tempo prodotto danni difficilmente recuperabili. 

Gli halon maggiormente utilizzati nel settore antincendio erano: 
• halon 1211 negli estintori portatili d’incendio 
• halon 2402 (fluobrene) negli estintori portatili d’incendio 
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• halon 1301 negli impianti antincendio. 
Attualmente i CFC (clorofluorocarburi) sono sostituiti con alcuni HCFC (idroclorofluorocarburi) 

che hanno un indice di impoverimento dello strato di ozono (ODP) prossimo allo zero (HCF 23, 
ARGONFIRE, NAF, ecc.) 

L’uso degli idroclorofluorocarburi è consentito in sostituzione degli halon solo in alcune 
applicazioni e comunque dal 31/12/2008 sarà vietato l’uso idrofluorocarburi nei sistemi di protezione 
antincendio e negli estintori. (art. 5 DL 31.10.2001). 

Gli idrofluorocarburi possono essere utilizzati su focolai di classe A-B-C. L’azione di 
estinzione consiste nell’interporsi all’ossigeno nel naturale legame tra combustibile e comburente 
nella reazione di combustione sottraendo quindi ossigeno rallentando il processo di combustione 
(catalisi negativa) sino ad ottenere l’estinzione. 
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CONTRASSEGNO DISTINTIVO (ETICHETTA) 
Sull’estintore deve 

essere apposta un etichetta 
che deve riportare una serie di 
informazioni in sequenza. 
L’etichetta è suddivisa in 
cinque parti. 

Nella parte superiore 
(prima parte) è contenuta la 
parola “estintore”, il tipo di 
agente estinguente e le classi 
di spegnimento dell’estintore. 

Nella seconda parte 
sono contenute le istruzioni 
per l’uso che devono 
contenere uno o più 
pittogrammi che indichino le 
istruzioni per l’uso, le modalità 
di utilizzo ed i pittogrammi dei 
focolai idonei ad essere estinti. 

Nelle terza parte sono 
contenute le avvertenze di 
pericolo con � l’indicazione 
circa l’uso o non sui quadri 
elettrici sotto tensione. 

Nella parte quarta sono 
contenute le avvertenze 
generali con le indicazioni 
degli estremi di omologazione 
del M.I. e l’indicazione della   
conformità alla norma EN3-7:2004. Nella parte inferiore è presente il norme della società 
responsabile dell’apparecchio: il produttore L’etichettatura sull’estintore deve essere di colore 
(colori) contrastante(i) con il fondo e deve essere in una posizione tale da poter essere letta 
chiaramente quando l’estintore si trova sulla staffa di supporto. 

Nell’etichetta di un estintore approvato con DM 20/12/82 è indicato il n° di approvazione 
rilasciato dal Ministero dell’Interno, mentre nel caso di un estintore omologato ai sensi del DM 
7/1/2005 è indicato il numero di omologazione del Ministero dell’Interno. Inoltre nell’etichetta di un 
estintore omologato ai sensi del D.M. di cui sopra sarà riportato il riferimento alla norma UNI EN 3-
72004. 

Non sono ammesse abrasioni e scritte differenti da quelle riportate sul resto dell’etichetta e 
non è ammesso coprire il nome del produttore (parte quinta dell’etichetta). 
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Sulla prima parte dell’etichetta sono indicati i focolari per il quale è stato omologato 
l’estintore, precisamente 55A 233B C. 

La classificazione dell’estintore avviene attraverso dei focolari standard indicati nella norma, 
gli stessi servono a definire la capacità estinguente dell’estintore. Per poter procedere all’estinzione 
in prova dei focolari è richiesto una durata minima di funzionamento come si evince nella tabella 
seguente ove sono inoltre inclusi parametri tecnici riferiti alla costruzione del focolare sia di classe A 
che di classe B. 

La classe C (fuochi di gas) viene concesso attraverso la richiesta del costruttore ai Laboratori 
di prova. (non è concedibile per gli estintori a schiuma). 
 

 
vista frontale focolare 13A 

 
vista laterale focolare 13A 

 
CLASSE A 

Esempio: un focolare 13A è classificabile per un estintore che abbia una durata minima di 
funzionamento di al meno 9 secondi. 

Il legno che lo compone è pinus silvestris e i listelli di legno che lo compongono hanno una 
sezione quadrata con il lato di (39+/- 2). 

Nella vista frontale, si possono vedere i listelli di legno da 1300 mm in numero di 5 ‘per 
strato’, interposti ai listelli da 500 mm. Tutta la pila di legno è composta in totale da 14 strati. 

Nella vista laterale, si possono osservare i 13 listelli da 500 mm posti trasversalmente a quelli 
da 1300 mm. Il numero del focolare si riferisce alla lunghezza dei listelli. Per esempio, un focolare 
55 A prevede: 5 listelli per strato lunghi 5500 mm e posti trasversalmente a questi 55 listelli per 
strato da 500 mm. 

Da quanto sopra descritto si riscontra che maggiore è il numero posto a fianco della lettera A 
maggiore sarà la capacità estinguente dell’estintore sempre in riferimento al focolare di classe A. 
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foto focolare 55° 

 
CLASSE B 

I focolari di classe B sono realizzati con dei recipienti cilindrici in lamiera di acciaio. 
Le caratteristiche dei focolari di prova sono quelli indicati nella seguente tabella. 
 

 
 

Per le prove di classificazione viene utilizzato come combustibile EPTANO INDUSTRIALE, 
questo viene lasciato bruciare per un minuto, quindi l’operatore entro 10 secondi potrà iniziare 
l’estinzione. 

N.B. - Alcuni estintori possono riportare nella parte 4a dell’etichetta la dicitura: “utilizzabile su 
fuochi di classe F secondo specifiche tecniche appositamente indicate (per esempio, BS n° 
7937:2000)”. 

I fuochi di classe F sono realizzati per certificare gli estintori “principalmente a schiuma” da 
utilizzare su focolari di olio da cottura. 

Analoga circostanza può presentarsi per fuochi di classe D non regolamentati dal D.M. 
7/01/2005. 
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foto focolare 55B 

 
VALUTAZIONE DELL’EVENTO E MODALITÀ D’UTILIZZO 
 

L’estintore è una attrezzatura estremamente versatile ed efficace per un pronto impiego su 
un principio di incendio, ed il suo uso è molto semplice ed alla portata di tutti, anche di operatori non 
professionali, a condizione però che vi sia un preventivo e breve addestramento pratico, e che 
nell’impiego vengano rispettate alcune semplici regole. 

Prima di iniziare le operazioni di spegnimento con un estintore sarebbe opportuno rispondere 
ad una check-list mentale (lista di controllo) per prendere le decisioni che vi porteranno ad utilizzare 
l’estintore. L’uso dell’estintore deve avvenire se e solo se riuscite a dare conferma a tutte le 
domande seguenti: 
 

1) l'edificio è stato evacuato (l'allarme antincendio è azionato)? 
2) i vigili del Fuoco sono stati chiamati (telefonata 115)? 
3) l’incendio è piccolo, contenuto e non si sta diffondendo dal suo punto di innesco? 
4) le uscite di sicurezza sono libere, non c’è imminente pericolo e potete affrontare 

l’incendio avendo alle spalle l’uscita? 
5) potete stare bassi ed evitare i fumi? 
6) avete a portata di mano un estintore idoneo per il tipo di incendio in atto? 
7) avete già letto le istruzioni e sapete come utilizzare l’estintore? 

 
Se una qualsiasi di queste condizioni non è stata soddisfatta, non affrontate l’incendio 

da soli. Chiamate aiuto, attivare l’allarme antincendio e lasciate la zona. 
Se invece siete nelle condizioni di utilizzare l’estintore ricordate che la sostanza 

estinguente contenuta all’interno non è infinita e che quindi non bisogna sprecarla 
inutilmente per non ridurre ulteriormente la già limitata autonomia (valutabile al massimo in 
15 secondi). 
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In caso di intervento su un principio di incendio, occorre procedere verso il focolaio di 
incendio assumendo la posizione più bassa possibile, per sfuggire all’azione nociva dei fumi, ed 
operare a giusta distanza per colpire il fuoco con un getto efficace, compatibilmente con l’intensità 
del calore emanato dalle fiamme. 

Il getto di sostanza estinguente deve essere diretto alla base delle fiamme, agendo in 
progressione ed iniziando dalle fiamme più vicine, senza attraversarle con il getto; durante 
l’erogazione muovere leggermente a ventaglio il getto di estinguente. 

Il getto di sostanza estinguente non deve essere mai indirizzato contro le persone, a meno 
che non sia strettamente necessario (esempio persona con abiti in fiamme ed assenza di 
attrezzature più idonee per l’intervento). 

In caso di incendio in locali chiusi, aerare sempre bene l’ambiente dopo l’uso. 
In caso di intervento contemporaneo con due o più estintori, i diversi operatori non devono 

mai operare da posizioni contrapposte, ma devono operare su uno stesso lato rispetto all’incendio, 
da posizioni che formino rispetto al fuoco un angolo non superiore a 90°, in modo da non investirsi 
l’un l’altro con i getti di sostanza estinguente, che potrebbero proiettare anche materiale infiammato 
contro gli altri operatori. 

Dopo l’estinzione di qualsiasi incendio, prima di abbandonare il luogo assicurarsi sempre che 
il focolaio sia effettivamente spento e che sia esclusa la possibilità di una riaccensione (esempio 
presenza di braci). 

In caso di incendio all’aperto in presenza di vento, portarsi sopravvento rispetto al fuoco, 
evitare di procedere su terreno con presenza di materiale facilmente combustibile, e valutare 
sempre attentamente i possibili sviluppi dell’incendio ed il più probabile percorso di propagazione 
delle fiamme. 

In caso di incendio di liquidi infiammabili in recipienti aperti, si deve operare con gli estintori in 
modo che il getto di sostanza estinguente non causi proiezioni di liquido infiammato al di fuori del 
recipiente, con pericolo di ulteriore propagazione dell’incendio. 

Riepiloghiamo di seguito con un indicazione fotografica delle operazioni da eseguire in caso 
di necessità d'uso dell'estintore: 
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1 
 

INDIVIDUARE L’ESTINTORE 
 

 
 

2 
 

PRELEVARE L’ESTINTORE 
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3 
 

IMPUGNARE LA MANIGLIA 

 

 
 

4 
 

ESTRARRE E SBLOCCARE 
LA LEVA DI 

INTERCETTAZIONE DELLA 
SPINA DI SICUREZZA 

 

 
 

In questa fase, si controllano i vari dispositivi di erogazione, tubo, lancia, attacco valvola-tubo 
e si procede a sfilare il sigillo di sicurezza. 

Dalle foto si evince che con la mano sinistra l’operatore afferra la leva fissa posta sotto la 
leva di intercettazione, con la destra estrae la spina di sicurezza. 

Come è stato accennato in precedenza, l’estintore portatile è un mezzo per l’estinzione del 
principio d’incendio. In genere l’incendio ha uno sviluppo alquanto repentino soprattutto in 
determinate condizioni: tipo di combustibile, presenza di correnti d’aria favorevoli, geometria del 
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locale ecc., in questa prima fase l’azione di un estintore portatile ben utilizzato può evitare il rischio 
di giungere al flash over e quindi all’incendio generalizzato. 

 

5 
 

IMPUGNARE LA LANCIA 

 
 

6 
 

DIRIGERE IL GETTO ALLA 
BASE DELLE FIAMME 
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MODALITÀ D'USO DELL'ESTINTORE A POLVERE E CO2 
 

Quando si deve procedere all’estinzione di un qualsiasi tipo di incendio è basilare tenere 
conto del tempo di intervento che deve essere il minimo possibile. Inoltre si dovranno indossare i 
dispositivi di protezione individuali in dotazione e prevedere le attrezzature adeguate allo scopo 
(estintori, elmetto, guanti, giaccone, ecc.) 

Rammentiamo le due operazioni da svolgere subito prima di avvicinarsi all’incendio: 
 

1 
ESTRARRE E SBLOCCARE 

LA LEVA DI 
INTERCETTAZIONE DELLA 

SPINA DI SICUREZZA 

2 
PROVARE LEGGERMENTE 
L’ESTINTORE PER AVERE 

GARANZIA DI 
FUNZIONAMENTO 
ALL’ATTO DELLO 
SPEGNIMENTO  

 

A questo punto l’operatore è pronto per attaccare il fuoco con un estintore a polvere. 
Bisogna tenere presente che fiamme e fumo possono rendere l’incendio difficile da 

spegnere, quindi bisogna porsi con il vento alle spalle (sopravento) e in posizione tale da non avere 
visibilità e respirazione ostacolati dal fumo. A questo punto si può iniziare l’erogazione 
dell’estinguente posizionandosi sopravento. 
 



 
MANUALE CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDALI 

----------------------------------------------------------- 

 134 

  
uso estintore sopravento  

 

Se l’operatore che spegne risulta eccessivamente statico e/o indeciso lo spegnimento 
risulterà molto più difficoltoso. Per una buona azione di spegnimento è opportuno usare l’estintore 
muovendo la manichetta “a ventaglio” al fine di coprire l’intera superficie interessata. L’operatore 
comincia l’estinzione dalle fiamme più prossime e avanza progressivamente spargendo la polvere 
alla base delle fiamme. 

Durante l’esercitazione è importante non indirizzare il getto dell’estinguente al centro della 
vasca, poiché può provocare la proiezione di liquido e vapori propagando l’incendio e causare 
ustioni. 

Rammentiamo l’importanza di utilizzare l’estintore alla giusta distanza e di non utilizzarlo 
inutilmente, ma, in funzione dell’ubicazione dell’incendio (in alto o in basso) con l’orientamento 
richiesto. 
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spegnimento della vasca  

 

L’uso dell’estintore a CO2 risulta pressoché identico a quello a polvere. Si rammenta solo che 
l’estintore a CO2 contiene un gas liquefatto in pressione e che, pertanto, lo stesso tende, durante la 
fuoriuscita, a raffreddare bruscamente la bombola e nel caso ci si trovi all’aperto, istantaneamente 
ne evapora una parte, provocando un brusco abbassamento di temperatura (-79° C) tale da 
solidificare l’altra parte in una massa gelida e leggera detta “neve carbonica” o “ghiaccio secco”. 
 
DOPO L’USO 
 

Ricordarsi che una volta spento in principio d’incendio è opportuno arieggiare se l’incendio si 
è sviluppato all’interno di un locale, infatti oltre ai prodotti della combustione: CO, CO2, vari acidi e 
gas, presenza di polveri incombuste nell’aria c’e anche la polvere estinguente che proprio perché 
sottilissima potrebbe essere inspirata insieme ad altre sostanze negative dall’operatore. 

Smassare inoltre eventuali residui per spegnere eventuali braci che possono riavviare 
l’incendio. 

Dopo ogni uso parziale o accidentale di un estintore, anche se molto breve, non 
rimettere mai l’estintore al suo posto, ma provvedere invece per la sua immediata ricarica. 

Tale prescrizione è principalmente motivata dalla opportunità di non lasciare operativa una 
attrezzatura antincendio con un potenziale di spegnimento ancor più ridotto rispetto alla sua già 
limitata potenzialità iniziale. Inoltre, per gli estintori a polvere, tale prescrizione diviene ancora più 
necessaria perché, con ogni probabilità, il passaggio di polvere estinguente attraverso le guarnizioni 
di chiusura del dispositivo di erogazione impedirebbero una chiusura perfetta della valvola, e ciò 
potrebbe causare una perdita del gas di pressurizzazione in tempi non lunghi (alcune ore), e la 
conseguente impossibilità di funzionamento dell’estintore per mancanza di pressione interna. 
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DESCRIZIONE, USO E MANUTENZIONE DEI NASPI E DEGLI IDRANTI 
 

Le manichette antincendio di mandata sono il mezzo di congiunzione tra gli idranti e le lance 
idriche, e sono quindi necessarie per portare l'acqua dagli idranti al luogo in cui si è sviluppato 
l'incendio. 

Sono costituite da tubazioni flessibili conformi alle norme UNI 9487, e sono fabbricate 
essenzialmente con fibre tessili sintetiche (poliestere ad alta tenacità), rivestite internamente di 
gomma per ridurre le perdite di carico. 

Al contrario di quelle utilizzate un tempo (di cotone o canapa), le manichette moderne 
presentano ottime caratteristiche di impermeabilità e di resistenza all'abrasione, non subiscono gravi 
alterazioni se vengono riposte nei loro contenitori ancora umide (errore comunque da evitare), ed 
hanno normalmente pressioni di esercizio di 12 - 25 bar (in dipendenza della loro qualità), mentre la 
pressione di scoppio è di circa 50 bar. 

Le manichette antincendio di mandata sono 
normalmente disponibili nei diametri DN 45 e DN 70, in 
spezzoni della lunghezza di 20 m, e sono dotate ad 
un'estremità di un raccordo filettato maschio (per il 
collegamento alla manichetta successiva o alla lancia), e 
all’altra estremità di un raccordo filettato femmina (per il 
collegamento alla presa dell'idrante o alla manichetta 
precedente). 

In commercio si trovano anche manichette con 
diametri o lunghezze diverse da quelle indicate, ma sono 
poco utilizzate.  

Per il corretto impiego delle manichette di mandata DN 45 e DN 70 si evidenzia quanto 
segue: 
- le manichette antincendio vanno poste all’interno delle apposite cassette avvolte in doppio 
(partendo dal centro della manichetta), e scollegate dalla lancia e dall’idrante 
- è sconsigliato di tenere le manichette poste all’interno delle cassette antincendio già 
collegate ai due estremi al rubinetto dell’idrante ed alla lancia idrica, perché in tal caso le 
operazioni di srotolamento e messa in opera delle manichette risulterebbero molto più 
lunghe e complesse 

Nello stendere le manichette, il raccordo femmina deve sempre essere tenuto verso l'idrante, 
ed il raccordo maschio verso l'erogazione (lancia). 

Lo stendimento delle manichette deve essere effettuato senza curve strette od avvitamenti, 
per evitare ostruzioni al passaggio dell’acqua, o dannose perdite di carico. 

Lo srotolamento e messa in opera delle manichette si effettua normalmente compiendo le 
seguenti operazioni: 



 
MANUALE CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDALI 

----------------------------------------------------------- 

 137 

1 
 

IMPUGNARE LA MANICHETTA 
SALDAMENTO CON LE DUE 

MANI 
 

 
 

2 
 

TENERE FERMI I RACCORDI 
FILETTATI 

 
 



 
MANUALE CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDALI 

----------------------------------------------------------- 

 138 

3 
 

FAR SROTOLARE LA 
MANICHETTA DOPO AVERLA 
LANCIATA IMPRIMENDOLE 

UNA SPINTA 

 
 

3 
 

COLLEGARE IL RACCORDO 
FILETTATO FEMMINA 

ALL’IDRANTE 

 
 

4 
AFFERRARE IL RACCORDO FILETTATO MASCHIO E CORRERE PER STENDERE 

LA MANICHETTA IN TUTTA LA SUA LUNGHEZZA 

5 
PROCEDERE CON L’EVENTUALE COLLEGAMENTO SUCCESSIVO DEGLI 

ELEMENTI DI PROLUNGA E, INFINE, DELLA LANCIA 
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Nell'uso si dovrà evitare (utilizzando eventuali materiali o attrezzature di protezione) 
l’appoggio delle manichette su spigoli appuntiti o taglienti, o su superfici eccessivamente scabrose, 
per evitare che subiscano tagli, abrasioni, forature, etc. 

Dopo l'uso le manichette devono essere lavate internamente con acqua potabile, pulite 
esternamente con spazzole non metalliche, ed infine messe ad asciugare all'ombra, preferibilmente 
in posizione verticale. 

Per il loro riavvolgimento si deve procedere piegandole in due, onde avere affiancati i due 
raccordi maschio e femmina, ed arrotolandole a partire dalla parte opposta a quella dei raccordi. 
Nell'avvolgimento si deve tenere la parte di manichetta portante il raccordo maschio verso l'interno 
del rotolo onde facilitare la successiva messa in opera. 

Per la buona conservazione delle manichette e delle lance è opportuno che esse siano 
raccolte in apposite cassette antincendio in lamiera metallica, provviste di anta vetrata apribile; in 
caso di incendio, ed in mancanza della chiave dello sportello, il vetro deve poter essere facilmente 
infranto; è inoltre opportuno che all’interno della cassetta raccordi filettati, e, se necessario, anche la 
chiave di sblocco dei cappelli girevoli degli idranti. 

Per l’uso degli idranti DN 70 (normalmente riservato a personale esperto ed addestrato 
professionalmente, quali vigili del fuoco o operatori esperti di squadre aziendali), è frequente 
l’esigenza di realizzare uno stendimento di tubazioni antincendio, con formazione di linee idriche 
lunghe anche alcune centinaia di metri, ed ottenibili mediante collegamento di numerosi tratti di 
manichette DN 70; ciò può essere necessario perché tali idranti, generalmente esterni, vengono 
utilizzati quando l’incendio dell’edificio è ormai generalizzato, con dimensioni e caratteristiche 
dell’evento tali da non consentire un immediato avvicinamento. 

In tali casi può risultare molto utile avere disponibile sul posto un adeguato quantitativo di 
manichette antincendio, e potere anche disporre di materiali di complemento utili per la formazione 
delle condotte (es: chiavi di serraggio per i raccordi; divisori 70/45 etc), ed a tale scopo si può 
predisporre un carrello, trainabile a mano o con veicoli, contenente tutto il materiale occorrente. 

Ad esempio, un divisore 70/45 a 3 vie, risulta molto 
utile per: 
- per la formazione di un secondo getto 
- per il prolungamento della tubazione senza intervenire 
sull'idrante - potere suddividere una linea DN70 in due linee 
DN45 
- poter scaricare comodamente la colonna d’acqua di una 
tubazione montante al termine del servizio 

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. 
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