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SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE 

1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di 
lavoro: 

a) Organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di 
primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; 

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b); 

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato 
circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; 

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, 
in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la 
loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo 
grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e 
nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le 
misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue 
conoscenze e dei mezzi Tecici disponibili. 

Articolo 43 - Disposizioni generali 
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SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE 

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene 
conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della 
unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all’articolo 46. 

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. 
Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature 
adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o 
dell’unità produttiva. 

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal 
chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in 
cui persiste un pericolo grave ed immediato. 

Articolo 43 - Disposizioni generali 
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IL DATORE DI LAVORO 
Art. 43 
Organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici 
competenti in materia di:  

primo soccorso;  
salvataggio;  
 lotta antincendio;  
gestione dell'emergenza. 



 Informa i lavoratori che possono essere esposti a 
pericolo; 

 programma gli interventi; 
 adotta i provvedimenti necessari affinchè qualsiasi 

lavoratore possa prendere le misure adeguate per 
evitare le conseguenze di pericolo; 

 tiene conto delle dimensioni e dei rischi specifici 
dell'azienda. 
 

IL DATORE DI LAVORO 
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LE PRESCRIZIONI DESCRIVONO 
Le misure intese ad evitare l’insorgere di un 

incendio e a limitarne le conseguenze; 
 le misure precauzionali di esercizio; 
 i metodi di controllo e manutenzione degli 

impianti e delle attrezzature antincendio; 
 i criteri per la gestione delle emergenze. 
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ORGANIZZAZIONE DI SQUADRA 

 L'organizzazione di una squadra per l’emergenza 
è basata sui seguenti principi: 
 designazione dei ruoli; 
 struttura gerarchica; 
 definizione precisa per le persone interessate; 
 massima tempestività in condizioni di pericolo; 
 non è rigida. 
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I PERSONAGGI 

 Il responsabile della squadra di 
emergenza è il Coordinatore 
dell’Emergenza (con sostituto). 

 

 I compiti sono: 
 evacuazione dei lavoratori; 
 prevenzione incendi; 
 primo soccorso. 
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SQUADRA DI PRONTO INTERVENTO 

 Ha funzioni relative all’evacuazione del  personale, 
salvataggio, antincendio. 

 Gli addetti devono essere presenti su tutti i turni di 
lavoro, anche su base "semivolontaria". 
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1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni 
dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende 
i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di 
emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e 
stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori 
infortunati. 

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale 
addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero 
dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 
luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere 
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano. 

3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, 
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di 
applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e 
successive modificazioni. 

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Articolo 45 – Primo Soccorso 



SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO 

 Valuta la situazione sanitaria, eroga il primo 
soccorso, attiva il soccorso esterno. 

 Oltre a ricevere l’addestramento specifico, gli 
addetti devono: 

 conoscere le situazioni di "rischio residuo”; 
 conoscere piani e procedure di emergenza; 
 coordinarsi per interventi con le squadre di 

emergenza. 
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1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse 
pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, 
secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli 
obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle 
persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.    

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo 
devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e 
per tutelare l’incolumità dei lavoratori. 

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Articolo 46 – Prevenzione Incendi 
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3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 
2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione 
incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del 
lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, 
adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: 
a) i criteri diretti atti ad individuare:  

1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a 
limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 

2) misure precauzionali di esercizio;  
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle 

attrezzature antincendio; 
4) criteri per la gestione delle emergenze;  

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e 
protezione antincendio, compresi i requisiti  del 
personale addetto e la sua formazione. 

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Articolo 46 – Prevenzione Incendi 
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4. Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad 
applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la 
gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al Decreto 
Ministeriale (Interno e Lavoro) in data 10 marzo 1998. 

 

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza 
antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell’articolo 14, 
comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, 
con decreto del Ministro dell’interno sono istituiti, presso ogni 
direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per 
l’effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il 
medesimo decreto contiene le procedure per l’espletamento della 
attività di assistenza. 
 

Articolo 46 – Prevenzione Incendi 

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE 
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LA PREVENZIONE INCENDI. 
La prevenzione incendi viene definita come materia interdisciplinare che 
studia ed applica misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione, 
intesi ad : 
 evitare l’insorgere di un incendio; 
 limitarne le conseguenze una volta accaduto. 
 
In base a tale definizione, il termine prevenzione incendi comprende due 
nozioni distinte : 
 Prevenzione propriamente detta, che raccoglie tutte le misure, i 

provvedimenti, etc. intesi a contenere la probabilità di insorgenza di un 
incendio; 

 Protezione antincendio, che raccoglie tutte le misure, i provvedimenti, 
etc. intesi al contenimento dei danni una volta che, nonostante la 
prevenzione, l'incendio sia insorto. 
 

Ambedue tali concetti tendono ad ottenere un duplice scopo : 
1. Assicurare l’incolumità delle persone, garantendo l’esodo dei presenti 

e favorendo le operazioni dei soccorritori; 
2. Ridurre al minimo le perdite materiali e patrimoniali  
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OBIETTIVO DELLA PREVENZIONE INCENDI: 
Conseguire la sicurezza contro gli incendi 

In che modo ? 

Mediante adozione di misure preventive 
Cioè 
Cercando di ridurre le occasioni di 
rischio 

Mediante adozione di misure protettive 
Cioè 
Cercando di contenere  le eventuali 
conseguenze 

Protezione Attiva Protezione Passiva 

PREVENZIONE PROTEZIONE 

• Assicurare l’incolumità delle persone, garantendo l’esodo dei 
presenti e favorendo le operazioni dei soccorritori; 

• Ridurre al minimo le perdite materiali e patrimoniali  
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OBIETTIVO DELLA PREVENZIONE INCENDI: 
Conseguire la sicurezza contro gli incendi 

• Impianti elettrici a regola 
d’arte. 

• Impianti di messa a terra 
• Impianto contro scariche 

atmosferiche 
• Limitazione carico 

d’incendio. 
• Ventilazione. 
• Imposizione di 

comportamenti. 
• Istruzione del personale 
• Informazione generale. 

•Impianti di rivelazione. 
•Impianti estinzione   
automatica 
•Impianti di allarme 
•Impianti illuminazione di 
sicurezza 
•Impianti alimentazione 
elettrica di emergenza 
•Impianti di idranti. 
•Mezzi di estinzione 
portatili. 
•Quadre antincendio. 

Protezione Attiva Protezione Passiva 

PREVENZIONE PROTEZIONE 

•Sito di ubicazione. 
•Destinazione d’uso 
•Organizzazione 
architettonica e 
volumetrica. 
•Distanze di sicurezza 
•Resistenza al fuoco delle 
strutture 
•Compartimentazione. 
•Filtri antincendio 
•Vie di esodo scale 
ascensori 
•Sistemi di canalizzazione  
prodotti combustione 
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2. Prevenzione degli incendi 

3. Protezione passiva (dagli incendi) 

4. Protezione attiva (dagli incendi) 

5. Piano di emergenza 

1. Il rischio “incendio” 

MAPPA DELL’ANTINCENDIO 

GESTIONE 

DEL 

RISCHIO 

GESTIONE 

DELL’EMERGENZA 
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L’INCENDIO 



È  una  reazione  chimica  di  una  sostanza 
combustibile  con  un  comburente  che  da luogo 
allo sviluppo di calore, fiamma, gas, fumo e luce. 
 
 

Solitamente   il   comburente   è   l’ossigeno 
contenuto nell’  aria. 
 
Le conseguenze di questa combustione sono la 
trasformazione  delle sostanze reagenti in altre 
(prodotti della combustione), nonché l’emissione 
di un sensibile quantitativo di energia sotto forma 
di calore ad elevata temperatura. 
 

L’INCENDIO 
La Combustione 
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La combustione può essere rappresentata da 
un triangolo i cui lati sono costituiti da: 
 

 Combustibile 
 

 Comburente 
 

 Sorgente di calore 
 

Solo  la  contempora- nea  presenza  di questi 
3 elementi da luogo all’incendio. 
 

Al  mancare  di  almeno  uno di essi 
l’incendio si spegne 

L’INCENDIO 
Il triangolo del fuoco 
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Sistemi per lo spegnimento dell’incendio: 
 
 
 

Esaurimento del combustibile: 
allontanamento o separazione della 
sostanza combustibile dal focolaio 
d’incendio; 
 

 
 
 
 

Soffocamento: 
separazione del comburente dal combustibile 
o riduzione della concentrazione di 
comburente; 
 

 
 

Raffreddamento: 
sottrazione di calore fino ad ottenere una 
tempe- ratura inferiore a quella necessaria al 
manteni- mento della combustione. 
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GLI ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO LA COMBUSTIONE 

Un incendio si caratterizza per 
 

 tipo di combustibile 
 

 tipo di sorgente d’innesco. 
 
 
 

(Il Comburente è fisso: Ossigeno dell'aria) 
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ASPETTI GENERALI 
 Il CEN (Comitato Europeo Normalizzazione) ha 

suddiviso e classificato i fuochi a seconda dei 
materiali coinvolti nella combustione. 

 I criteri di classificazione sono: 
esplosività; 
pericolo di incendio; 
rischio di danni. 
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LA CLASSIFICAZIONE DEI FUOCHI 

Gli incendi vengono distinti in 5 classi. 
classe A 

classe B 

Fuochi di materiali solidi. 
 

Fuochi di liquidi o di solidi 
liquefattibili 
 

Fuochi di gas 
 

Fuochi di metalli 
(alluminio, magnesio, sodio, potassio) 
 

Fuochi che interessano mezzi 
di cottura  
(oli e grassi vegetali o animali). 

 
 
 

classe C 

classe D  

classe F 
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Può presentarsi in 2 forme: 
 

 combustione viva con fiamme 
 

 combustione  lenta  senza  fiamme,  con 
formazione di brace incandescente. 

 

L'acqua, la schiuma e la polvere sono le 
so- stanze estinguenti più utilizzate. 
 

L'agente estinguente migliore è l'acqua, 
che agisce per raffreddamento. 

Classe 
A 

Fuochi da materiali solidi 
legname carboni, carta, tessuti,  trucioli, pelli, gomma e 
derivati la cui combustione genera braci 

LA CLASSIFICAZIONE DEI FUOCHI 
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Gli estinguenti più utilizzati sono costituiti 
da schiuma, polvere e CO2. 
 

L'agente estinguente migliore è la schiuma 
che agisce per soffocamento. 
 

È controindicato l'uso di acqua a getto pie- 
no  (può  essere  utilizzata  acqua  con  getto 
frazionato o nebulizzato). 

Classe  
B 

Fuochi da liquidi 
idrocarburi, benzine, alcoli, solventi, oli minerali, 
grassi, eteri 

LA CLASSIFICAZIONE DEI FUOCHI 
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Classe  
C 

Fuochi da gas: 
metano, G.P.L., idrogeno, acetilene, butano, 
propano 

L'intervento principale è quello di bloccare 
il flusso di gas chiudendo la valvola  di 
intercettazione o otturando la falla. 
 

Esiste il rischio di esplosione se un 
incendio di  gas  viene  estinto  prima  di  
intercettare  il gas. 
 

L'acqua è consigliata solo a getto 
frazionato o nebulizzato per raffreddare i  
tubi o le bombole coinvolte. 
 

Sono utilizzabili le polveri polivalenti. 
 

LA CLASSIFICAZIONE DEI FUOCHI 
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Classe  
D 

Fuochi da metalli 
alluminio, magnesio, sodio, potassio 

Nessuno degli estinguenti  normalmente 
utilizzati  per gli incendi  di classe A e B  è 
idoneo per incendi di metalli. 
 

Occorre utilizzare polveri speciali ed operare 
con personale particolarmente addestrato. 
 

Sono  particolarmente  difficili  da estinguere 
data la loro altissima temperatura. 
 

Gli  altri  agenti  estinguenti  (compresa  
l'acqua) sono da evitare in quanto possono 
causare esplosioni. 

LA CLASSIFICAZIONE DEI FUOCHI 
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Classe  
F 

Fuochi da metalli 
Olio da cucina e grassi vegetali o animali 

 

 
Sono i fuochi di oli combustibili di natura ve- 
getale e/o animale quali quelli usati nelle 
cucine, in apparecchi di cottura. 
 
 

Gli estinguenti per classe F spengono per 
azione chimica, effettuando una catalisi 
negativa. 
 

L'utilizzo di estintori a polvere e di estintori a 
CO2  contro fuochi di classe F è considerato pericoloso. 

LA CLASSIFICAZIONE DEI FUOCHI 
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Ex Classe E 
La norma UNI EN 2:2005 non comprende i 
fuochi di "Impianti ed attrezzature elettriche 
sotto ten- sione" (vecchia classe E) in quanto, 
gli incendi di impianti  ed  attrezzature  elettriche  
sono  ricondu- cibili alle classi A o B. 
 

Gli estinguenti specifici per questi incendi sono 
le polveri dielettriche e la CO2, 
 

 
Non devono essere usati acqua e 
schiuma. 

LA CLASSIFICAZIONE DEI FUOCHI 
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Sono suddivisi in 4 categorie:  
 
 
 

Gas di combustione  
Fiamme 

 

Fumo 
 

Calore 

I  PRODOTTI  DELLA  COMBUSTIONE 
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GAS DI COMBUSTIONE 

 

Nella maggioranza dei casi, la 
mortalità per       incendio       è       da       
attribuire all’inalazione  di  questi  gas  
che  produ- cono  danni  biologici  per  
anossia  o  per tossicità. 
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CALORE 

È la causa principale della propagazione degli incendi. 

Il calore è dannoso per l'uomo potendo 
causare: 
 

 disidratazione dei tessuti, 
 

 difficoltà o blocco della respirazione, 
 

 scottature. 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 



Funz. Tecn. Luigi Lupo 

LE SOSTANZE ESTINGUENTI 

L’estinzione dell’incendio si ottiene per raffreddamento,  
sottrazione del combustibile, soffocamento e azione chimica. 
 

Tali azioni possono essere ottenute singolarmente o 
contemporaneamente. 
 

È  fondamentale conoscere le proprietà  e le modalità d’uso 
delle principali sostanze estinguenti. 



Sostanze estinguenti normalmente utilizzate: 

 Acqua 
 
 

 Schiuma 
 
 

 Polveri 
 
 

 Gas inerti 
 
 

 Idrocarburi alogenati (HALON) 
 
 

 Agenti estinguenti alternativi all’halon 

LE SOSTANZE ESTINGUENTI 
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È la sostanza estinguente principale per 
la facilità con cui può essere reperita. 
Azione estinguente: 
 

 Raffreddamento; 
 

 Soffocamento per sostituzione 
dell’ossigeno con il vapore acqueo; 

 

 Diluizione di sostanze; 
 

 Imbevimento dei combustibili solidi. 
 

Idonea per incendi di combustibili 
solidi (classe A). 

 

Non deve essere utilizzata su apparecchiature elettriche. 

LE SOSTANZE ESTINGUENTI 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 



 

Sono costituite da una soluzione in acqua di un liquido 
schiumogeno, che per effetto della pressione di un gas fuoriesce 
dall’estintore e passa all’interno di una lancia dove si mescola con 
ariae forma la schiuma. 
L’azione estinguente avviene per Soffocamento (separazione del 
combustibile dal comburente) e per raffreddamento in minima 
parte. 
 

Idonee per incendi diliquidi 
infiammabili (classe B). 

 

Non è utilizzabile su 
apparecchiature elettriche  
e sui fuochi di classe D. 

LE SOSTANZE ESTINGUENTI 
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Sono costituite  da  particelle 
solide finissime a base di bi- 
carbonato di sodio, potassio, 
fosfati e sali organici. 

 

L'azione estinguente è di tipo 
chimico (inibizione tramite ca- 
talisi  negativa),  di  raffredda- 
mento e di soffocamento. 

 

Possono essere utilizzate su 
apparecchiature elettriche in 
tensione. 

Possono danneggiare appa- 
recchiature e macchinari. 

LE SOSTANZE ESTINGUENTI 
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È utilizzata principalmente l'Anidride carbonica (CO2). 
 

La  presenza  nell’aria  riduce  la  concentrazione  del  
com- burente fino ad impedire la combustione. 
 

L’anidride carbonica: 
 

 non è tossica; 
 

 è più pesante dell’aria; 
 

 è dielettrica (non conduce elettricità); 
 

 è normalmente conservato come gas liquefatto; 
 

 Ha anche un’azione estinguente per raffreddamento. 
 

Può essere utilizzata su 
apparec- chiature elettriche in 
tensione. 

LE SOSTANZE ESTINGUENTI 
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Detti anche HALON (HALogenated - hydro- carbON), sono formati 
da idrocarburi saturi in cui gli atomi d’idrogeno sono stati 
parzialmente o totalmente sostituiti con atomi di cromo, bromo o 
fluoro. 

L’azione estinguente avviene con l’interruzione chimica della rea- 
zione di combustione (catalisi negativa). 

 

Sono efficaci su incendi in ambienti chiusi 
scarsamente ventilati e l’azione estinguen- 
te non danneggia i materiali. 

 

L’utilizzo è stato abolito dal D.M. Ambiente 3/10/2001  - “Re- 
cupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon” 
ema- nate per la protezione della fascia di ozono stratosferico. 

LE SOSTANZE ESTINGUENTI 
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Gli  agenti  sostitutivi  degli  halon  
impiegati attualmente  sono "eco com- 
patibili" (clean agent), e generalmen- 
te  combinano  al  vantaggio  della  sal- 
vaguardia  ambientale  lo  svantaggio di  
una  minore  capacità  estinguente 
rispetto agli halon. 
 

Esistono sul mercato prodotti inertiz- 
zanti   e   prodotti   che   agiscono   per 
azione anticatalitica. 
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MISURE DI PROTEZIONE ATTIVA 

Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi 
 

ESTINTORI 
 

Sono i mezzi di primo intervento più impiegati per i principi di 
incendio. Non sono efficaci se l'incendio è in una fase più avanzata. 
 

Vengono suddivisi, in relazione al loro peso complessivo, in: 
 

Estintori portatili Estintori carrellati 

massa inferiore o uguale a 20 kg massa superiore a 20 kg fino a 150 kg 
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GLI ESTINTORI 

Vengono classificati in base alla loro capacità estinguente. 
Classe A 
Classe B 
Classe C 
Classe D 
Classe F 

fuochi di solidi con formazione di brace 
fuochi di liquidi 
fuochi di gas 
fuochi  di 
metalli 
fuochi che interessano mezzi di cottura 
 

Sull'estintore è riportata un’etichetta (marcatura) di 
colore contrastante con lo sfondo, suddivisa in 5 
parti, con le istruzioni e le condizioni di utilizzo. 
 

Sono indicate le classi dei fuochi ed i focolai con- 
venzionali  che  è  in  grado  di  estinguere  (esempio: 
34A 233BC). 
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Tipologie di estintori in relazione alla sostanza 
estinguente 

 ad acqua, ormai in disuso 
 

 a schiuma, adatto per liquidi infiammabili 
 

 a polvere, adatto per liquidi 
infiammabili ed apparecchi elettrici 

 

 ad anidride carbonica (CO2), idoneo 
per apparecchi elettrici 

 

 ad idrocarburi alogenati (halon e sostanze alternative), 
adatto per motori di macchinari 

 

 ad agente pulito (clean agent) 
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ESTINTORI A POLVERE 

La  polvere  antincendio  è  composta  da  sostanze  
chimiche miscelate tra loro con aggiunta di additivi per 
migliorarne le qualità di fluidità e idrorepellenza. 
 

L'azione estinguente è di tipo chimico, di soffocamento e 
di raffreddamento. 
 

La fuoriuscita della polvere avviene mediante una 
pressione interna che può essere fornita da una  
compressione preliminare (azoto) o dalla liberazione di 
un gas ausiliario (CO2) contenuto in una bombolina 
(interna od esterna). 
 

Le  polveri  essendo  costituite  da  particelle  solide  
finissime, possono danneggiare le apparecchiature e 
macchinari. 
 

Gli estintori a polvere riportano l'indicazione dell’idoneità all'uso su 
apparecchiature elettriche in tensione, es.: "adatto all'uso su 
apparecchiature elettriche …" Funz. Tecn. Luigi Lupo 



 

L'estintore contiene CO2  compresso e liquefatto. 
È diverso dagli altri in quanto costituito da un unico pez- 
zo di spessore adeguato alle pressioni interne, gruppo 
valvolare  con  attacco  conico  e  senza  foro  per  attacco 
manometro né valvolino per controllo pressioni. 
 

Si distingue dagli altri anche per le colorazioni dell'ogiva 
(grigio chiaro, anche se non obbligatorio) e dal diffusore 
di forma tronco-conica. 
 

Il  dispositivo  di  scarica  è  composto  da  un  tubo  ad  alta 
pressione collegato ad un cono diffusore realizzato in materiale sin- 
tetico PVC (resistente  agli shok termici) con la presenza di un impu- 
gnatura, per evitare all’operatore eventuali ustioni da freddo. 
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ESTINTORE A CO2 (ANIDRIDE CARBONICA) 

All'azionamento la CO2  in pressione (55/60 bar a 20° C), raggiunge il cono 
diffusore dove, uscendo all’aperto, una parte evapora subito con un 
brusco abbassamento di temperatura (-79°C) tale da solidificare l’altra 
parte in una massa gelida e leggera sotto forma di piccole particelle 
(“neve carbonica” o “ghiaccio secco”). 
 

Per la forte evaporazione ha una gittata limitata (non oltre 2 metri), è ne- 
cessario avvicinarsi il più possibile al focolaio. 
La CO2  che fuoriesce da un estintore può provocare ustioni da freddo. 
Spegne per soffocamento e raffreddamento. 
Il serbatoio dell'estintore deve essere sottoposto a collaudo ogni 5 anni. 
 

È riportata l'indicazione dell’idoneità all'uso su apparecchiature elettriche 
in tensione, es.: "adatto all'uso su apparecchiature elettriche …" 
 

Non è adatto sui focolai di classe A, in quanto il gas produce solo un ab- 
bassamento momentaneo della temperatura senza l’inibizione delle braci. 
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ESTINTORE A SCHIUMA 
 

La carica è composta da liquido schiumogeno 
diluito in acqua in percentuale dal 3% al 10%. 
 

La pressurizzazione può essere permanentemente o 
può avvenire al momento dell’uso. 
 

L’azione estinguente avviene per Soffocamento e 
per raffreddamento in minima parte. 
 

Sono impiegate per incendi di liquidi infiammabili 
(classe B) 
 

Non utilizzabile sulle apparecchiature elettriche  e  sui 
fuochi di classe  D.  È  obbligatorio  riportare  l'avvertenza 
nella parte terza dell’etichetta “AVVERTENZA non 
utilizzare su apparecchiature elettriche sotto tensione”. 
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DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI ESTINTORI DA INSTALLARE 

 Il numero risulta determinato solo in alcuni norme specifiche (scuole, 
ospedali, alberghi, locali di pubblico spettacolo, autorimesse ecc.). 
 Per i luoghi di lavoro e per quelli non specificatamente normati fare 
riferimento al DM 10 marzo 1998. 

 

 Negli altri casi si deve eseguire il crite- 
rio  di  disporre  questi  mezzi  di  primo 
intervento  in  modo  che  siano  pron- 
tamente disponibili ed utilizzabili. 

 

 In linea di massima la posizione deve 
 essere scelta privilegiando la facilità di accesso, la visibilità e la pos- 
sibilità che almeno uno di questi possa essere raggiunto con un per- 
 corso non superiore a 15 m circa. 

 

 La distanza tra gruppi di estintori deve essere circa 30 m. 



POSIZIONAMENTO DEGLI ESTINTORI 

Debbono essere indicati con l’apposita segnaletica di sicurezza, 
in modo da essere individuati immediatamente. 
 

Estintori, di tipo idoneo, devono essere posti in vicinanza di 
rischi speciali  (quadri  elettrici,  cucine,  impianti  per  la  produzione  di  
calore  a combustibile solido, liquido o gassoso ecc.). 
 

Gli estintori dovranno essere 
posizionati alle pareti, 
mediante  idonei  attacchi  che  
ne  consentano il facile 
sganciamento o  poggiati a  
terra con idonei dispositivi 
(piantane porta estintore con 
asta e cartello). 
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REGOLE GENERALI PER L'UTILIZZO DEGLI ESTINTORI 

Qualunque sia l’estintore e contro 
qualunque fuoco l’intervento sia di 
retto è necessario attenersi alle 
istruzioni d’uso, verificando che 
l’estinguente sia adatto al tipo di 
fuoco. 
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PARTI DELLA MARCATURA 

1. Parola "ESTINTORE", tipo, carica 
nominale, classe di spegnimento 

 
 

2. Istruzioni per l’uso, Pittogrammi 
  

3.Pericoli, Avvertenze 
 
 

4. Istruzioni, Informazioni, Racco- 
mandazioni, Approvazione 

 
 

5. Dati identificativi del costrutto- 
re e/o fornitore 



Premere a fondo la leva impu- 
gnando la maniglia di sostegno 

ALCUNE ISTRUZIONI PER L’USO 

Togliere la spina di sicurezza. 
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ALCUNE ISTRUZIONI PER L’USO 

 Dirigere il getto alla base delle fiamme; 
 durante l’erogazione muovere a ventaglio 

l’estintore; 
 avanzare mantenendo le spalle verso la 

via di fuga; 
 al termine dell’intervento verificare che 

non ci siano braci accese; 
 aerare i locali dopo l’uso. 
 



Dirigere il getto alla 
base delle fiamme. 

 

Azionare  l’estintore 
alla giusta distanza 
dalla fiamma 
compatibi lmente 
con l’intensità del 
calore (tra  3 e 10 
metri). 

 
 
Durante l’erogazione 

muovere leggermente 
a ventaglio l’estintore.  

ALCUNE ISTRUZIONI PER L’USO 

Operare sempre 
sopra vento rispetto 
al focolare.  
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In incendi di liquidi,  operare in modo 
che il getto non causi proiezione del 
liquido che brucia al di fuori del 
recipiente; ciò  potrebbe  causare  la  
propagazione dell’incendio. 

ALCUNE ISTRUZIONI PER L’USO 
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L’EMERGENZA 

MINISTERO DELLA DIFESA 
 Segretariato Generale della Difesa 



DEFINIZIONE EMERGENZA 



GESTIONE DELLE EMERGENZE. 

Che cos'è un'emergenza? 
 

Un’emergenza può essere definita come 
qualsiasi condizione critica che si manifesta in 
conseguenza del verificarsi di un evento, di un 
fatto od una circostanza (ad esempio un 
incendio, un terremoto, il rilascio di sostanze 
nocive, un black out elettrico…) che determina 
una situazione potenzialmente pericolosa per 
la incolumità delle persone e/o dei beni e 
strutture e che richiede interventi 
eccezionali  ed urgenti per essere gestita e  
riportata alla normalità.  
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GESTIONE DELLE EMERGENZE 
Le emergenze possono derivare da  
 comportamenti umani : 

 attentati 
 errori,  
 negligenze,  
 violazioni 
 …........... 

 da avarie o guasti di macchine,  apparecchiature od impianti 
 da eventi di natura tecnica:  

 corto circuito, esplosione, incendi… 
 conseguenza di eventi naturali : 

 terremoto,  
 alluvioni,  
 Fulmini 
 ………. Funz. Tecn. Luigi Lupo 



GESTIONE DELLE EMERGENZE. 

Gestire un’emergenza significa attuare tutta una serie di azioni 
finalizzate a contenere i danni a persone o cose ed a riportare 
la situazione in condizioni di normalità il più velocemente 
possibile.  
Prima di tutto quindi, gestire l’emergenza significa gestire il 
transitorio tra il momento nel quale è stato rilevato l’evento e 
quello in cui intervengono i soccorsi professionali al fine di: 
 

 salvaguardare l’incolumità delle persone e dei beni presenti 
nella zona dell’evento;  

 limitare le conseguenze negative determinate dall’evento. 
 

In un secondo momento supportare i soccorritori per ricondurre 
il sistema allo stato di normalità il più velocemente possibile. 

 

Come va gestita l’emergenza. 
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Come vengo avvertito di un'emergenza? 

SENTO UN ALLARME SONORO 

QUALCUNO MI AVVERTE DEL FATTO 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 
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Come vengo avvertito di un'emergenza? 

 ALLERTA 
 
Segnala una situazione di allerta (è possibile ci 
sia un pericolo in atto).  
È in corso la verifica della situazione da parte 
degli addetti  all’emergenza. 

Nel caso in cui venga udito: 
 interrompere ogni attività svolta restando in attesa di ulteriori avvisi; 
 prepararsi alla possibilità di evacuare l’edificio (nel caso in cui il 

segnale di allarme da suono intermittente passi a suono continuo); 
 prepararsi per la messa in sicurezza delle attività pericolose svolte; 
 individuare l’uscita di emergenza più vicina e la via di esodo da 

percorrere; 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 
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Come vengo avvertito di un'emergenza? 
 EVACUAZIONE 
 

Viene attivato manualmente da parte di 
un addetto alla squadra di emergenza 
solo nel caso in cui il  “responsabile 
dell’emergenza” abbia dato l’ordine di 
evacuazione dell’edificio. 

tutte le volte che viene udito l’allarme a suono continuo: 
 mettere in atto le procedure di evacuazione dell’edificio;   
 raggiungere un luogo sicuro esterno di solito a distanza di sicurezza 

dall’edificio; 
 recarsi nel punto di raccolta se previsto nel Piano di Emergenza ed 

Evacuazione; 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 
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EVACUAZIONE  
 Il personale coinvolto deve: 
percorrere le vie di esodo; 
 identificare le porte resistenti al fuoco; 
 identificare i dispositivi per dare l'allarme; 
 identificare le attrezzature di spegnimento. 
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VIA DI EMERGENZA 
È un percorso senza ostacoli al deflusso. 
Consente alle persone di raggiungere il più 

rapidamente possibile un luogo sicuro. 
Deve rimanere sgombro e avere una 

illuminazione d’emergenza. 
 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 



USCITA DI EMERGENZA  

È un passaggio che immette in un luogo 
sicuro. 

Deve essere evidenziata da apposita 
segnaletica. 
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GESTIONE DELLE EMERGENZE. 

Le vie di esodo sono i percorsi che permettono di 
raggiungere un “ luogo sicuro”, e sono sono indicati da 
apposita segnaletica (Segnaletica d’esodo). 
 

L’uscita di emergenza è il passaggio che immette in un “ 
luogo sicuro”. 
  
 

Le vie di esodo 

LUOGO SICURO -   spazio   scoperto   ovvero   compartimento 
antincendio  -  separato  da  altri  compartimenti  mediante  spazio 
scoperto o filtri a prova di fumo - avente caratteristiche idonee a 
ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo 
sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento ordinato (luogo 
sicuro dinamico). 
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VIE DI ESODO 
 

Le USCITE sono aperture atte a consentire il deflusso di 
persone verso  un  luogo  sicuro  aventi  larghezza  e  
altezza  definite  nelle misure minime. 

GESTIONE DELLE EMERGENZE. 
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VIE DI ESODO  
Le  VIE  D'USCITA  sono  percorsi  senza  ostacoli  che  
consentono  alle persone che occupano un edificio o un 
locale di raggiungere un luogo sicuro e  sono  costituite  da  
percorsi  orizzontali  e/o  sub-verticali  che conducono da 
un punto qualsiasi dell'edificio (o del locale) alI‟esterno. 

GESTIONE DELLE EMERGENZE. 
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L‟ evacuazione può essere divisa in tre fasi 
  
 

• PRIMO   STADIO   DI   EVACUAZIONE 
corrisponde al movimento delle persone da 
un  punto  del  locale  alle  uscite  del  locale 
stesso; 

 

• SECONDO STADIO DI EVACUAZIONE 
• corrisponde  al  movimento  delle  persone 

dalle uscite del locale alle uscite esterne; 
 

• TERZO   STADIO   DI   EVACUAZIONE   -
corrisponde  al  movimento  delle  persone 
dalle uscite esterne del compartimento con 
allontanamento dalle aree pericolose. 

VIE DI ESODO 
 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 

GESTIONE DELLE EMERGENZE. 



Funz. Tecn. Luigi Lupo 

VIE DI ESODO 
L'esperienza ha fatto constatare che l'evacuazione di un edificio o 
di un  locale  può  avvenire  in  tre  diverse  condizioni  di  
movimento  della massa di persone: 
movimento normale (evacuazione normale), è il moto  
ordinato e direzionale della folla che lascia quasi  
contemporaneamente l'edificio o il locale al termine del  lavoro, 
degli spettacoli o riunioni; 
movimento di emergenza (evacuazione di emergenza), è il 
moto del deflusso della folla che lascia contemporaneamente 
l'edificio o il locale per sfuggire ai  rischi potenziali di incendio o di 
altro incidente; 
movimento  caotico (evacuazione di panico), è il moto 
della folla in cui le persone si muovono disordinatamente in 
tutte le direzioni per fuggire dai pericoli reali o presunti di 
incendio  o di altro incidente. 

GESTIONE DELLE EMERGENZE. 
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• Il panico ,causa del movimento caotico, provoca 
nel’uomo stress psicologico ed effetti dannosi quali: 

• confusione mentale e difficoltà di ragionamento 
(visione confusa e valutazione negativa della realtà, 
mancanza di concentrazione e controllo); 

• indecisione nell'azione con aumento dei battiti 
cardiaci; 

• difficoltà nella risposta del sistema muscolare e 
nella respirazione; 

• tendenza a lasciarsi trasportare passivamente da 
una folla 

  

VIE DI ESODO 

GESTIONE DELLE EMERGENZE. 



LUOGO   SICURO   -   spazio   scoperto   ovvero   
compartimento antincendio  -  separato  da  altri  
compartimenti  mediante  spazio scoperto o filtri a prova 
di fumo - avente caratteristiche idonee a ricevere e 
contenere un predeterminato numero di persone (luogo 
sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento 
ordinato (luogo sicuro dinamico). 
Fra i luoghi sicuri può farsi rientrare: 
il cortile chiuso 
Il filtro a prova di fumo (consente il passaggio da un 

compartimento ad altro adiacente). 

I quali possono essere utilizzati, quando hanno una certa 
dimensione, come luoghi sicuri statici. 
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SPAZIO  SCOPERTO  

 Spazio  a cielo libero  o  superiormente grigliato  avente,  
anche se delimitato su tutti  i  lati,  superficie minima  in 
pianta (mq) non inferiore a quella calcolata  
moltiplicando per tre l'altezza in metri della parete più 
bassa che lo delimita.  

 S≥ 3H1    
Con H1 l'altezza in metri della parete più bassa che lo delimita. 

 

 La  distanza  fra le strutture verticali che delimitano lo  
spazio scoperto deve essere non inferiore a 3,50 m. 
 

 Se  le  pareti delimitanti lo spazio a cielo  libero  o  
grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano,  
detto spazio è considerato "scoperto"  se sono rispettate 
le condizioni del precedente comma e se il  rapporto fra 
la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza  di 
impostazione è non superiore ad 1/2. 
 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 



SPAZIO  SCOPERTO 
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FILTRO  A PROVA DI FUMO 

 Vano delimitato da  strutture  con  resistenza  al fuoco 
REI predeterminata, (non < di 60‘) 

 due o più porte munite di congegni di autochiusura con  
resistenza  al  fuoco REI come vano, con camino di 
ventilazione di sezione adeguata e  non inferiore   a   
0,10  mq  sfociante  al  di  sopra   della   copertura 
dell'edificio 

 oppure vano con le stesse caratteristiche di resistenza 
al  fuoco  mantenuto in sovrappressione ad almeno 
0,30 mbar,  anche  in emergenza   

 oppure aerato direttamente verso  l'esterno con  
aperture libere di superficie non inferiore a 1 mq con 
esclusione di condotti. 
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FILTRO A PROVA DI FUMO 
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SPAZIO CALMO 

Nei percorsi protetti, nei pressi di luoghi sicuri e nei luoghi 
sicuri devono  essere  previsti  SPAZI  CALMI  per  la  
sosta  e  l'attesa  dei soccorritori   da   parte   di   persone   
che   hanno   ridotte   capacità motorie. 
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La segnaletica di esodo 

Gestione delle Emergenze 

Percorso/uscita   
d'emergenza 

Percorso/uscita   
d'emergenza 

Percorso da seguire 

Direzione da seguire 
per raggiungere 
un'uscita di emergenza 

Uscita di sicurezza: uscita 
che immette in un luogo 
sicuro 

Direzione da seguire per 
raggiungere un'uscita di 
emergenza 

Percorso di esodo verso 
un scala 

Direzione da seguire per 
raggiungere un'uscita di 
emergenza 

Punto di raccolta 

http://safe.uniud.it/sigem/comparti.html
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Comportamento in caso di incendio 
 

 Mantenere la calma. 
 

 Avvertire immediatamente il coordinatore di 
piano/settore o il coordinatore all’emergenza o 
un componente delle squadre di emergenza; 
 

 Interrompere immediatamente ogni attività 
lavorativa 
 

 Lasciare tutto come si trova senza raccogliere 
nulla se non lo stretti necessario 
 

 Accertarsi che la via di fuga sia percorribile. 
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Comportamento in caso di incendio 
 

Se viene diramato l’ordine di evacuazione 
OVE  LA VIA DI FUGA SIA PRATICABILE 

 

 Uscire ordinatamente e con calma dall’ambiente in cui ci si trova 
 Non usare assolutamente l’ascensore 
 Se il locale è invaso dal fumo procedere strisciando sul pavimento  

andando carponi 
 Chiudere bene le porte dopo il passaggio 
 Seguire sempre le indicazioni i dei cartelli verdi o delle luci verdi 

che indicano le vie di esodo e cercare una uscita di emergenza; 
 Non tornare indietro per nessun motivo ne prendere iniziative 

personali 
 Raggiungere un luogo sicuro o il punto di raccolta 
 Non appena raggiunto il punto di raccolta, non disperdersi  ed 

ttendere che il personale incaricato del controllo abbia verificato la 
situazione 

 Rientrare nella struttura/luogo di  lavoro solo dopo che il 
responsabile dell’emergenza abbia dato l’ordine in tal senso 
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Comportamento in caso di incendio 
 

Se viene diramato l’ordine di evacuazione 
OVE  LA VIA DI FUGA NON SIA PRATICABILE 

 
 Rimanere nell’ambiente in cui ci si trova. 
 Chiudere tutte le porte in direzione del focolaio di incendio 
 Chiudere fessure, crepe, serrature e buchi con stracci 

possibilmente bagnati. 
 Se il fumo e il fuoco provengono dall’esterno, chiudere le 

finestre, 
 Se il fumo e il fuoco provengono dall’interno dello stabile, 

aprire le finestre e richiamare l’attenzione 
 Aspettare i soccorsi sdraiandosi sul pavimento e 

proteggendosi le vie respiratorie con fazzoletti possibilmente 
bagnati 

 Non prendere iniziative personali 
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Comportamento in caso di terremoto 
Durante la scossa 

 
 Mantenere la calma 
 Non precipitarsi fuori 
 Restare nell’ambiente in cui ci si trova, evitando di sostare al 

centro degli ambienti, e disporsi vicino ai muri portanti, sotto 
le architravi , vicino alle strutture in cls armato e sotto le travi, 
lontano da oggetti che possono cadere 

 Allontanarsi da finestre e porte con vetri 
 Ove ci si trovi nei corridoi o nel vano scala, rientrare nel 

proprio ambiente o in quello più vicino 
 Al perdurare della scossa, se iniziano a cadere oggetti dalle 

librerie e dai mobili, oppure iniziano a verificarsi cadute di 
calcinacci dai muri e dal soffitto, posizionarsi 
immediatamente sotto il piano delle scrivanie 
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Comportamento in caso di crollo 

 
 

 Ove coinvolti, cercare di liberarsi con estrema calma e 
cautela in quanto ogni movimento potrebbe far cadere altre 
parti peggiorando la situazione 

 Ove non sia possibile liberarsi, cercare di ricavarsi una 
nicchia nella quale respirare e risparmiare fiato e forze per 
richiamare i soccorritori 

 Ove non coinvolti nel crollo e nell’impossibilità di prestare 
soccorso ad altri, abbandonare l’edificio con calma 
evitando movimenti, vibrazioni e ulteriori crolli 

 Utilizzare le vie di esodo, escludendo gli ascensori 
 Recarsi in un luogo sicuro o nel punto di raccolta 

prestabilito 
 
 



FINE 
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