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RATIO DELLA TUTELA ANTINFORTUNISTICARATIO DELLA TUTELA ANTINFORTUNISTICA   

Il lavoro ha una rilevanza pubblica (beneficio di tutta la società). 

Alienità organizzativa DEL LAVORATORE. 

Costrittività organizzativa DEL LAVORATORE. 

Interesse pubblico ha garantire la sicurezza e salubrità. 

DLgs. 81/08: DOVERI PRIMARI DEL DATORE DI LAVORO  

 

(+) TUTELA    (-) DECISIONALE 
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QUADRO LEGISLATIVOQUADRO LEGISLATIVO  

DOLO O COLPA 

Art. 437 CP: Rimozione od omissione dolosa di cautele 

contro gli infortuni sul lavoro. 
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a 

prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, 

è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un 

disastro o un infortunio, la pena e della reclusione da 3 a 10 anni. 

Art. 451 CP: Omissione colposa di cautele o difese 

contro disastri o infortuni sul lavoro. 
Reclusione 1 anno e multa 



QUADRO LEGISLATIVOQUADRO LEGISLATIVO  

COLPA 

Art. 589 CP: Omicidio colposo. 
6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla 

circolazione stradale o sulla sicurezza contro gli infortuni: 1 anno a 5 

anni. 

Art. 590 CP: Lesioni personali colpose 
3 mesi. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla 

circolazione stradale o sulla sicurezza contro gli infortuni: 2 a 6 mesi. 

 



DM n.64 10.3.1998 G.U. n.81 7.4.98 - Criteri generali di 

sicurezza antincendio e per la gestione della emergenza 

nei luoghi di lavoro.  

ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO 
Rientrano in tale categoria di attività quelle dove sono 

presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le 

condizioni di lavoro offrono scarsa possibilità di sviluppo di 

focolai. 
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CORSO A: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A 

RISCHIO DI INCENDIO BASSO (DURATA 4 ORE) 
1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ORA)  

• principi della combustione;  

• prodotti della combustione;  

• sostanze estinguenti in relazione al tipo d’incendio;  

• effetti dell'incendio sull'uomo;  

• divieti e limitazioni di esercizio;  

• misure comportamentali.  

2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI 

INCENDIO (1 ORA)  

• principali misure di protezione antincendio;  

• evacuazione in caso di incendio;  

• chiamata dei soccorsi.  

3) ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ORE)  

• presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; 

• istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi 

audiovisivi e tramite dimostrazione pratica.  

circolare ministeriale n° 770/6104 del 12/03/97  





1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ORA)  

L’INCENDIO 

 

E’ una reazione chimica che si sviluppa esclusivamente in presenza di tre 

elementi:  

COMBUSTIBILE: carta, legno, plastica  

COMBURENTE: aria, ossigeno  TEMPERATURA  
Vera causa dell’accensione 

CO2 – CO – H2O 
 CALORE  

CH4 

TOX 

comporta danni a 

persone, cose, ambiente  























Scala cromatica delle temperature nella combustione dei gas 

Colore della 

fiamma 

Temperatura (°C) 

Rosso nascente 525 

Rosso scuro 700 

Rosso ciliegia 900 

Giallo scuro 1100 

Giallo chiaro 1200 

Bianco 1300 

Bianco abbagliante 1500 





I PRODOTTI DELL’INCENDIO E CONSEGUENZE SU PERSONE E COSE 

CALORE 

USTIONI, >50°C COLLASSO CARDIOCIRCOLATORIO,>90°C MORTE. 

FIAMME 

USTIONI (MEZZO DI PROPAGAZIONE) 

FUMO 

TOSSICO (INCOMPLETA COMBUSTIONE) 

GAS DI COMBUSTIONE 

I principali gas pericolosi sono: Ossido di Carbonio, Anidride Solforosa, 

Ammoniaca, Fosgene, Perossido di Azoto, Aldeide Acrilica. 

La penetrazione delle sostanze tossiche nell’organismo può avvenire per: 

Inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione. 

 

L’ossido di carbonio si sviluppa in incendi covanti in ambienti chiusi ed in 

carenza di ossigeno. 

Caratteristiche: incolore, inodore, non irritante. 

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.  





PRINCIPALI CAUSE DELL’INCENDIO 
FIAMME LIBERE 

FIAMME E SCINTILLE DOVUTE ALLE ATTIVITA’ 

SCINTILLE ELETTRICHE (CORTOCIRCUITO) 

SCINTILLE MECCANICHE 

PARTICELLE INCANDESCENTI DA FOCOLAI 

CAUSE COMPORTAMENTALI 

• deposito o manipolazione non idonea di sostanze infiammabili o combustibili; 

• accumulo di rifiuti; 

• negligenza nell'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore; 

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

• impianti elettrici o utilizzatori difettosi, sovraccaricati e non adeguatamente protetti ; 

• riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate ; 

• apparecchiature elettriche lasciate sotto tensione anche quando inutilizzate ; 

• utilizzo non corretto di impianti di riscaldamento portatili ; 

• fumare in aree ove è proibito; 

• negligenze di appaltatori o di addetti alla manutenzione. 

























EVITARE O SPEGNERE L’INCENDIO 

 

SISTEMI DI SPEGNIMENTO 

 
ESAURIMENTO  sottrazione del combustibile 

SOFFOCAMENTO            sottrazione del comburente 

RAFFREDDAMENTO sottrazione di calore 

ANTICATALISI  inibizione chimica della fiamma 



































ignizione propagazione
incendio

generalizzato
estinzione

(flash-over)

TEMPERATURATEMPERATURA

TEMPOTEMPO

DINAMICA DELL’INCENDIO 



OBIETTIVI DELL’ANTINCENDIO 

1. 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. 

prevenzione

propriamente

detta

protezione

attiva

protezione

passiva

protezione

misure

precauzionali

d'esercizio

PREVENZIONE

INCENDI

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. 



· 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. 













SEGNALI DI AVVERTIMENTO  

SEGNALI DI DIVIETO  



SEGNALI PER LA LOTTA 

CONTRO L'INCENDIO  

direzione uscita d’emergenza 

 

  

uscita d’emergenza 

 

  

freccia di direzione 

 

pronto soccorso 

 

scala d’emergenza 

SEGNALI DI SALVATAGGIO 

SEGNALI DI PRESCRIZIONE  









COME SI USANO GLI ESTINTORI E GLI IDRANTI  

1. Togliere lo spinotto di sicurezza  

2. Impugnare il tubo flessibile  

3. Premere la leva e dirigere il getto alla base delle fiamme  











Avvolti in doppio prima dell'uso Avvolti in semplice dopo l'uso 

NO 

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. 













LE REGOLE GENERALI PER L’UTILIZZO DEGLI ESTINTORI PORTATILI: 

1. azionare l’estintore alla giusta distanza dalla fiamma (3 metri circa) 

2. dirigere il getto alla base della fiamma 

3. dirigere il getto sulle fiamme più vicine per poi proseguire verso quelle più distanti 

4. durante l’erogazione muovere leggermente a ventaglio l’estintore  

5. se trattasi di incendio di liquido, operare in modo che il getto non causi proiezione 

del liquido che brucia al di fuori del recipiente;  

6. operare sempre sopra vento rispetto al focolare 

7. impiego di due o più estintori gli operatori non devono mai operare da posizione 

contrapposta evitare di procedere su terreno cosparso di sostanze facilmente 

combustibili 

8. indossare i mezzi di protezione individuale prescritti DPI 

9. nell’utilizzo di estintori in locali chiusi assicurarsi ad una corda che consenta il 

recupero dell’operatore in caso di infortunio 

10. non impiegare ascensori o altri mezzi meccanici per recarsi o scappare dal luogo 

dell’incendio 

11. procedere verso il focolaio di incendio assumendo una posizione il più bassa 

possibile per sfuggire all’azione nociva dei fumi 

12. prima di abbandonare il luogo dell’incendio verificare che il focolaio sia 

effettivamente spento e sia esclusa la possibilità di una riaccensione 

13. abbandonare il luogo dell’incendio, in particolare se al chiuso, non appena possibile 



GUANTI ANTICALORE 

 
Anticalore di gruppo III, proteggono le mani e 

rendono agevole l’utilizzo dell’estintore. 

Realizzati in fibra para-aramidica, foderati in 

cotone.  















 

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. 

http://www.vigilidelfuoco.pisa.it/info1_115.htm


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 



 

• L’ESTINTORE A POLVERE VA BENE SU TUTTO  

 

•GAS: ESTINTORE A POLVERE O CO2 

 

• IMPIANTI ELETTRICI: ESTINTORE A POLVERE (DANNEGGIA) O CO2 

 

• OLI DI COTTURA: MAI L’ACQUA, USARE COPERCHIO O COPERTA    

(ATTENZIONE A FIAMMA GAS) O ESTINTORE A POLVERE 

   

• LEGNO CARTA TESSUTO: CON ESTINTORE A POLVERE - ANCHE 

CON ACQUA  

 

•PERSONE: CON COPERTA – RARAMENTE CON PICCOLE QUANTITA’ 

D’ACQUA 

 

• BENZINE GASOLI OLI: MAI CON ACQUA - CON ESTINTORE A 

POLVERE 



 

  



STARE ATTENTI ALL’EFFETTO FLASH OVER: QUANDO NELLA STANZA 

ADIACENTE E’ BRUCIATO TUTTO E NON C’E’ PIU’ OSSIGENO , SI FORMA 

UNA MISCELA DI GAS INCOMBUSTI, SE SI APRE LA PORTA SI FA ENTRARE 

OSSIGENO E SI ALIMENTA DI NUOVO L’INCENDIO 

  

• 

 


