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GESTIONE EMERGENZE art. 43

• il datore deve designare i lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza

• i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo,
rifiutare la designazione

• I lavoratori designati addetti antincendio e gestione emergenze
devono frequentare specifici corsi di formazione

• il datore garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei
alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo
di lavoro
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VALUTAZIONE RISCHIO E DVR

Il D.M. 10 marzo 1998 detta i Criteri generali di sicurezza
antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

la valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di
prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del
DVR (art. 2 D.M. 10.03.98)
Nel documento di valutazione del rischio antincendio sono
altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore
di lavoro in cui rivesta tali incarichi (art. 2 DM 10.03.98)
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LIVELLI DI RISCHIO

Nel DVR il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio
del luogo di lavoro classificando tale livello in una delle
seguenti categorie:

a) livello di rischio basso
b) livello di rischio medio
chi ha CPI, uffici con più di 500 mq, cantieri dove si usano fiamme libere

esclusi quelli interamente all’aperto, locali di spettacolo con più di 100
posti, hotel con più di 25 posti, laboratori di vernici

c) livello di rischio elevato
fabbriche di esplosivi, centrali termoelettriche, grandi alberghi, scuole,

ospedali, aeroporti, metro, uffici con più di 1000 dipendenti, bingo,
discoteche
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FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO

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 (art. 7
DM 10.03.1998)
- rischio basso:  l’addetto antincendio deve fare il corso di 4 ore
- rischio medio: l’addetto antincendio deve fare il corso di 8 ore
- rischio alto: l’addetto antincendio deve fare il corso di 16 ore
con i Vigili del Fuoco
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MISURE ANTINCENDIO

All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le
misure finalizzate a:

a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui
all'allegato II;

b) realizzare le vie e le uscite di emergenza per garantire l'esodo delle
persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui
all'allegato III;

c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di
garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento,
in conformità ai criteri di cui all'allegato

d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui
all'allegato V

e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri
di cui all'allegato VI

f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di
incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII (art. 3 DM 10.03.08)
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MANUTENZIONE MATERIALE ANTINCENDIO

Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e
sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel
rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti,
delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di
normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette
norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante
e/o dall'istallatore (art. 4 DM 10.03.1998)
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PIANO DI EMERGENZA
L’art.5,c.2, stabilisce che, ad eccezione delle aziende

sottoposte a controllo da parte dei vigili del fuoco, per i
luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il
datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di
emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie
misure organizzative e gestionali da attuare in caso
d'incendio.

Sopra i 10 dipendenti devo invece avere il piano di emergenza
che deve contenere nei dettagli:

a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio

b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere
attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti

c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le
necessarie informazioni al loro arrivo

d) specifiche misure per assistere le persone disabili
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PIANO DI EMERGENZA

ll piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di
persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione
delle procedure previste.
Nel piano bisogna specificare il numero di addetti all'attuazione
al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione
(addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta
antincendio, pronto soccorso).
 - coordinatore delle emergenze

-  addetto alle comunicazioni

-  addetto agli impianti

-  addetti agli ingressi e alle uscite

Nel piano vanno indicate le procedure per la chiamata dei vigili
del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria
assistenza durante l'intervento
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PIANO DI EMERGENZA

deve contenere nei dettagli:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di
incendio;
b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che
devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone
presenti;
c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e
per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
d) specifiche misure per assistere le persone disabili.
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PIANO DI EMERGENZA

Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può
limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme
comportamentali.
Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e
ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano deve
essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro.
Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o
medio, il sistema per dare l'allarme può essere semplice.
Per esempio, qualora tutto il personale lavori nello stesso
ambiente, un allarme dato a voce può essere adeguato.
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PLANIMETRIA

Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il
piano deve includere anche una planimetria nella quale
siano riportati:
- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare
riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di
esodo ed alla compartimentazione antincendio;
- il tipo, numero di ubicazione delle attrezzature ed
impianti di estinzione;
- l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione
elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni
idriche, del gas e di altri fluidi combustibili
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ESERCITAZIONE

E' 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.
Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'art. 5 del presente
decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di
emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori
devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate
almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di
esodo e di primo intervento.
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ESERCITAZIONE

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale
esercitazione deve semplicemente coinvolgere il
personale nell'attuare quanto segue:
– percorrere le vie di uscita;
– identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
– identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
–identificare l'ubicazione delle attrezzature di
spegnimento.
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DIRITTI DEI LAVORATORI art. 44

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato
e che non può essere evitato, si allontana dal posto di
lavoro o da una zona pericolosa, non può subire
pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi
conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e
immediato e nell'impossibilità di contattare il
competente superiore gerarchico, prende misure per
evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire
pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia
commesso una grave negligenza.
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PRIMO SOCCORSO

L’art. 18 stabilisce che il datore di lavoro deve designare
anche i lavoratori incaricati del primo soccorso che non
possono rifiutare l’incarico
Il DM 388/03 determina il contenuto minimo della
cassettina di pronto soccorso e del pacchettino medicale
Sopra i 3 dipendenti il datore deve avere la cassettina del
pronto soccorso, sotto è sufficiente il pacchettino
medicale
*Il datore è meglio che designi una persona che si occupa del
contenuto della cassettina, si assicura che i farmaci contenuti
non siano scaduti, li acquista se mancano ecc.
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OBIETTIVI
DELL’ANTINCENDIO1. La riduzione al minimo delle occasioni di incendio.
2. La stabilità delle strutture portanti per un tempo utile.
3. La limitata produzione di fuoco e fumi.
4. La possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni.
5.La possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni
di sicurezza.

PROTEZIONE PASSIVA,
consistenti nell’uso corretto
delle strutture e dei materiali,
nell’interposizione di ostacoli e
distanziamenti fra le aree a
rischio d’incendio e le persone o
le cose che possono essere
coinvolte.
PROTEZIONE ATTIVA,
consistenti in misure gestionali,
addestramento del personale,
piani di emergenza e scelta degli
impianti di spegnimento.
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·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.

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE
INCENDI

PROTEZIONE PASSIVA:
barriere antincendio.
strutture resistenti al fuoco
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

PROTEZIONE ATTIVA:
• 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.
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PROCEDURE DA ADOTTARE QUANDO SI SCOPRE UN INCENDIO:
✦ Comportarsi secondo le procedure pre-stabilite (ove esistono)
✦ Se si tratta di un principio di incendio valutare la situazione determinando

se esiste la possibilità di estinguere immediatamente l’incendio con i mezzi
a portata di mano

✦ Non tentare di iniziare lo spegnimento con i mezzi portatili se non si è
sicuri di riuscirvi

✦ Dare immediatamente l’allarme al 115
✦ Intercettare le alimentazioni di gas, energia elettrica, ecc.
✦ limitare la propagazione del fumo e dell’incendio chiudendo le porte di

accesso/compartimenti
✦ 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
✦ accertarsi che l’edificio venga evacuato
✦ 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.
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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

PROCEDURE DI EVACUAZIONE
1. Mantenere la calma
2. Attenersi scrupolosamente a quanto previsto nei piani di

emergenza
3. Evitare di trasmettere il panico ad altre persone
4. Prestare assistenza a chi si trova in difficoltà, se avete la garanzia di

riuscire nell’intento
5. Allontanarsi immediatamente, secondo procedure
6. Non rientrare nell’edificio fino a quando non vengono ripristinate

le condizioni di normalità
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SISTEMI DI SPEGNIMENTO

ESAURIMENTO sottrazione del combustibile
SOFFOCAMENTO              sottrazione del comburente
RAFFREDDAMENTO sottrazione di calore
ANTICATALISI inibizione chimica della fiamma

CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI (5 CLASSI)
CLASSE A - sono i fuochi di materiali solidi la cui combustione avviene con
formazione di brace incandescente, quali la carta, il legno, i tessuti, ecc.
CLASSE B - sono i fuochi di materiali liquidi infiammabili o solidi fusibili, come
l’alcool, le benzine, gli oli minerali, le cere, i grassi, ecc.
CLASSE C - sono i fuochi da gas infiammabili quali Idrogeno, Acetilene, Metano, GPL,
ecc.
CLASSE D - sono i fuochi metallici cioè di sostanze come l’alluminio, lo zinco, il
magnesio, il sodio, il potassio, ecc. che sono spontaneamente combustibili alle alte
temperature.
CLASSE E - sono i fuochi che coinvolgono le apparecchiature elettriche sotto tensione,
come trasformatori, motori, ecc.

A) SOLIDO
B) LIQUIDO
C) GAS
D) METALLO
E) ELETTRICO
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SOSTANZE ESTINGUENTI IN RELAZIONE AL TIPO
D’INCENDIO

L’ACQUA : soffocamento e del raffreddamento.NO: elettricità e idrocarburi.
LA SCHIUMA:soffocamento e del raffreddamento.NO: elettricità e
idrocarburi.
L’ESTINTORE A POLVERE : Le polveri possono essere utilizzate per
spegnere fuochi della classe A, B, C con alcune limitazioni:
di tipo chimico :  non vanno usati con nitrati ed esplosivi
di tipo fisico : comportano danni ad apparecchiature ed impianti (
volatilità ).
ESTINTORE A CO2 : inertizzazione e soffocamento anche se non manca una
certa azione di raffreddamento dovuta alla velocità di espansione del gas.
L’estintore a CO2 contiene anidride carbonica allo stato liquido ad una
pressione di ca. 50 bar alle condizioni ordinarie.
ESTINTORE AD HALON : sono ottimi estinguenti con azione simile ai CO2,
ma con potere molto superiore. Tuttavia il loro impiego è vietato per i danni
che causa all’ozono dell’atmosfera.
Il loro impiego è utile soprattutto nella protezione degli impianti a
tecnologia elevata.


