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�� LA PROTEZIONE ANTINCENDIO E LE PROCEDURE LA PROTEZIONE ANTINCENDIO E LE PROCEDURE 
DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIODA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO
–– Le principali misure di protezione antincendioLe principali misure di protezione antincendio
–– Evacuazione in caso di incendioEvacuazione in caso di incendio
–– Chiamata dei soccorsiChiamata dei soccorsi

�� LL’’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDIO E LA PREVENZIONE 
INCENDIINCENDI
–– Principi della combustionePrincipi della combustione
–– Prodotti della combustioneProdotti della combustione
–– Sostanze estinguenti in relazione al tipo di Sostanze estinguenti in relazione al tipo di 
incendioincendio

–– Effetti dellEffetti dell’’incendio sullincendio sull’’uomouomo
–– Divieti e limitazioni di esercizioDivieti e limitazioni di esercizio
–– Misure comportamentaliMisure comportamentali

Programma del corso per addetto antincendio Programma del corso per addetto antincendio 
per attivitper attivitàà a rischio di incendio bassoa rischio di incendio basso

�� ESERCITAZIONI PRATICHEESERCITAZIONI PRATICHE
–– Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatiliPresa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
–– Esercitazioni sullEsercitazioni sull’’uso degli estintori portatiliuso degli estintori portatili



�� PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA 
ADOTTARE IN CASO DI INCENDIOADOTTARE IN CASO DI INCENDIO
–– Le principali misure di protezione contro gli incendiLe principali misure di protezione contro gli incendi
–– Vie di esodoVie di esodo
–– Procedure per lProcedure per l’’evacuazioneevacuazione
–– Rapporti con i vigili del fuocoRapporti con i vigili del fuoco
–– Sistemi di allarmeSistemi di allarme
–– SegnalaticaSegnalatica di sicurezzadi sicurezza
–– Illuminazione di emergenzaIlluminazione di emergenza

�� LL’’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDIO E LA PREVENZIONE 
INCENDIINCENDI
–– Principi sulla combustione e lPrincipi sulla combustione e l’’incendioincendio
–– Le sostanze estinguentiLe sostanze estinguenti
–– Triangolo della combustioneTriangolo della combustione
–– Le principali cause di un incendioLe principali cause di un incendio
–– Rischi alle persone in caso di incendioRischi alle persone in caso di incendio
–– Principali accorgimenti e misure per prevenire gli Principali accorgimenti e misure per prevenire gli 
incendiincendi

�� ESERCITAZIONI PRATICHEESERCITAZIONI PRATICHE
–– Presa visione e chiarimenti sui mezzi di Presa visione e chiarimenti sui mezzi di 
estinzione piestinzione piùù diffusidiffusi

–– Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di 
protezione individualeprotezione individuale

–– Esercitazioni sullEsercitazioni sull’’uso degli estintori portatili e uso degli estintori portatili e 
modalitmodalitàà di utilizzo di di utilizzo di naspinaspi ed idrantied idranti

Programma del corso per addetto antincendio per Programma del corso per addetto antincendio per 
attivitattivitàà a rischio di incendio medioa rischio di incendio medio



•• LAVORATORE:LAVORATORE: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un 
datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e famdatore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con iliari, con 
rapporto di lavoro subordinato anche speciale.rapporto di lavoro subordinato anche speciale.

•• DATORE DI LAVORO:DATORE DI LAVORO: qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto 
pubblico che pubblico che èè titolare del rapporto di lavoro con il latitolare del rapporto di lavoro con il la--voratore e abbia la voratore e abbia la 
responsabilitresponsabilitàà delldell’’impresa ovvero dello stabilimento.impresa ovvero dello stabilimento.

•• SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI:SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI: insieme insieme 
delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alldelle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’’azienda finalizzati azienda finalizzati 
allall’’attivitattivitàà di prevenzione e protezione dai rischi professionali nelldi prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’’azienda, azienda, 
ovvero unitovvero unitàà produttiva.produttiva.

I SOGGETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94I SOGGETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94



•• MEDICO COMPETENTE:MEDICO COMPETENTE: medico in possesso di uno dei seguenti medico in possesso di uno dei seguenti 
titolititoli
�� specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventivaspecializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori;dei lavoratori;
�� docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina prdocenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei eventiva dei 

lavoratori e psicotecnica;lavoratori e psicotecnica;
�� autorizzazione di cui allautorizzazione di cui all’’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991. n. 277.art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991. n. 277.

•• RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREV.NEPREV.NE E PROTEZIONE:E PROTEZIONE:
persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudinipersona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e e 
capacitcapacitàà adeguate.adeguate.

•• RAPPR.TERAPPR.TE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: persona, persona, 
ovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratorovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per i per 
quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.lavoro.

I SOGGETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94I SOGGETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94



Incendio e prevenzione incendiIncendio e prevenzione incendi

�� Obiettivi generali (competenze):Obiettivi generali (competenze):

•• Saper individuare le condizioni in cui si può manifestare il Saper individuare le condizioni in cui si può manifestare il 
pericolo di incendio sul luogo di lavoropericolo di incendio sul luogo di lavoro

•• Acquisire le conoscenze di base sulle misure di prevenzione  Acquisire le conoscenze di base sulle misure di prevenzione  
degli incendi sul luogo di lavoro con particolare riferimento degli incendi sul luogo di lavoro con particolare riferimento 
alle condizioni di esercizio e gestionali;alle condizioni di esercizio e gestionali;

•• Conoscere le misure di protezione degli incendi disponibili in Conoscere le misure di protezione degli incendi disponibili in 
azienda e saper utilizzare i presidi antincendio elementari;azienda e saper utilizzare i presidi antincendio elementari;

•• Saper utilizzare gli specifici dispositivi di protezione Saper utilizzare gli specifici dispositivi di protezione 
individuale (individuale (d.p.id.p.i.) per la difesa dagli effetti del fuoco..) per la difesa dagli effetti del fuoco.

�� Obiettivi specifici :Obiettivi specifici :

•• apprendere i concetti base della combustione;apprendere i concetti base della combustione;
•• conoscere i principali parametri chimici e fisici del fuoco;conoscere i principali parametri chimici e fisici del fuoco;
•• distinguere le diverse tipologie dei combustibili e degli distinguere le diverse tipologie dei combustibili e degli 
incendi;incendi;

•• individuare le possibili sorgenti di innesco e le modalitindividuare le possibili sorgenti di innesco e le modalitàà di di 
propagazione di un incendio.propagazione di un incendio.



TERMINI E DEFINIZIONITERMINI E DEFINIZIONI

PERICOLOPERICOLO

è una fonte di possibile danno fisico alle persone

RISCHIORISCHIO

è la probabilità che si verifichino eventi che 
producono danni fisici alla salute

SICUREZZASICUREZZA

attività finalizzata a rendere minimi i rischi

COMBUSTIONECOMBUSTIONE

reazione chimica sufficientemente rapida di una 
sostanza combustibile con l’ossigeno accompagnata 
da sviluppo di calore, fiamma, di gas fumo e luce

INCENDIOINCENDIO

combustione sufficientemente rapida e non 
controllata che si sviluppa senza limitazioni nello 

spazio e nel tempo

FIAMMAFIAMMA

combustione di gas con emissione di luce

COMBUSTIBILECOMBUSTIBILE

sostanza solida, liquida o gassosa nella cui 
composizione molecolare sono presenti elementi 

quali il carbonio, l’idrogeno, lo zolfo, etc. .



COMBUSTIONECOMBUSTIONE

Principi della combustionePrincipi della combustione

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

�� La combustione può avvenire con o senza sviluppo La combustione può avvenire con o senza sviluppo 
di fiamme superficiali.di fiamme superficiali.

�� Solitamente il comburente Solitamente il comburente èè ll’’ossigeno contenuto ossigeno contenuto 
nellnell’’aria.aria.



COMBUSTIONECOMBUSTIONE

Principi della combustionePrincipi della combustione

CombustibileCombustibile

Sorgente di caloreSorgente di caloreComburenteComburente

Condizione necessaria per una combustioneCondizione necessaria per una combustione



ComburenteComburente

COMBUSTIONECOMBUSTIONE

Principi della combustionePrincipi della combustione

Per ottenere lo spegnimento dellPer ottenere lo spegnimento dell’’incendio si può incendio si può 
ricorrere a tre sistemiricorrere a tre sistemi

CombustibileCombustibile

Sorgente di caloreSorgente di calore

EsaurimentoEsaurimentoSoffocamentoSoffocamentoRaffreddamentoRaffreddamento



CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDICLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI

CombustibileCombustibile

Sorgente di caloreSorgente di caloreComburenteComburenteARIAARIA
(ossigeno)(ossigeno)



BB

CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDICLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI

CombustibileCombustibile

La classificazione La classificazione èè effettuata secondo lo stato fisico effettuata secondo lo stato fisico 
dei materiali combustibilidei materiali combustibili

AA

EE

CC

DD

incendi di solidiincendi di solidi

incendi di liquidiincendi di liquidi

incendi di gasincendi di gas

incendi di metalliincendi di metalli

incendi di natura elettricaincendi di natura elettrica



CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDICLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI

Sorgenti di innescoSorgenti di innesco

Accensione direttaAccensione diretta

quando una fiamma, una scintilla o altro materiale quando una fiamma, una scintilla o altro materiale 
incandescente entra in contatto con un materiale incandescente entra in contatto con un materiale 

combustibile in presenza di ossigenocombustibile in presenza di ossigeno



AttritoAttritoAutocombustione o riscaldamento spontaneoAutocombustione o riscaldamento spontaneo

CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDICLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI

Sorgenti di innescoSorgenti di innesco

Accensione indirettaAccensione indiretta

quando il calore dquando il calore d’’innesco avviene nelle forme innesco avviene nelle forme 
della convezione, conduzione e irraggiamento termicodella convezione, conduzione e irraggiamento termico

quando il calore quando il calore èè prodotto dallo sfregamento di prodotto dallo sfregamento di 
due materialidue materiali

quando il calore viene prodotto dallo stesso quando il calore viene prodotto dallo stesso 
combustibile come ad esempio lenti processi di combustibile come ad esempio lenti processi di 
ossidazione, reazione chimiche, decomposizioni ossidazione, reazione chimiche, decomposizioni 
esotermicheesotermiche in assenza din assenza d’’aria, azione biologicaaria, azione biologica



PRODOTTI DELLA COMBUSTIONEPRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

Gas di combustioneGas di combustione�� Gas di combustioneGas di combustione
�� FiammeFiamme
�� FumoFumo
�� CaloreCalore



Ammoniaca

Gas di combustioneGas di combustione

Ossido di carbonio

PRODOTTI DELLA COMBUSTIONEPRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

Anidride carbonicaIdrogeno solforatoAnidride solforosaAcido cianidricoAldeide acrilicaFosgeneOssido e perossido di azotoAcido cloridricoLa produzione di tali gas dipende da:La produzione di tali gas dipende da:
–– tipo di combustibiletipo di combustibile
–– percentuale di ossigeno presentepercentuale di ossigeno presente
–– temperatura raggiunta nelltemperatura raggiunta nell’’incendioincendio

La mortalitLa mortalitàà per incendio per incendio èè da attribuire da attribuire 
allall’’inalazione dei gas che producono danni inalazione dei gas che producono danni 

biologici per anossia o per tossicitbiologici per anossia o per tossicitàà



�� Gas di combustioneGas di combustione
�� FiammeFiamme
�� FumoFumo
�� CaloreCalore

FiammeFiamme

PRODOTTI DELLA COMBUSTIONEPRODOTTI DELLA COMBUSTIONE



FiammeFiamme

PRODOTTI DELLA COMBUSTIONEPRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

Le fiamme sono costituite dallLe fiamme sono costituite dall’’emissione di luce emissione di luce 
conseguente alla combustione dei gas formati nellconseguente alla combustione dei gas formati nell’’incendioincendio
NellNell’’incendio di combustibili gassosi incendio di combustibili gassosi èè possibile valutare possibile valutare 

approssimativamente il valore raggiunto dalla temperatura approssimativamente il valore raggiunto dalla temperatura 
di combustione dal colore della fiammadi combustione dal colore della fiamma

1500Bianco abbagliante
1300Bianco
1200Giallo chiaro
1100Giallo scuro
900Rosso ciliegia
700Rosso scuro
525Rosso nascente

Temperatura (°C)Colore della fiamma



�� Gas di combustioneGas di combustione
�� FiammeFiamme
�� FumoFumo
�� CaloreCalore
FumoFumo

PRODOTTI DELLA COMBUSTIONEPRODOTTI DELLA COMBUSTIONE



Le particelle liquide:Le particelle liquide:
�� sono costituite essenzialmente da vapor dsono costituite essenzialmente da vapor d’’acqua acqua 
che al di sotto dei 100che al di sotto dei 100°°C condensano dando luogo C condensano dando luogo 
a fumo di color biancoa fumo di color bianco

Le particelle solide:Le particelle solide:
�� sono sostanze incombuste che si formano quando sono sostanze incombuste che si formano quando 
la combustione avviene in carenza di ossigeno e la combustione avviene in carenza di ossigeno e 
vengono trascinate dai gas caldi prodotti dalla vengono trascinate dai gas caldi prodotti dalla 
combustione stessacombustione stessa

�� le particelle solide dei fumi (incombusti e ceneri) le particelle solide dei fumi (incombusti e ceneri) 
rendono il fumo di colore scurorendono il fumo di colore scuro

FumoFumo

PRODOTTI DELLA COMBUSTIONEPRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

I fumi sono formati da:I fumi sono formati da:
�� piccolissime particelle solide (aerosol)piccolissime particelle solide (aerosol)
�� liquidi (nebbie o vapori condensati)liquidi (nebbie o vapori condensati)



�� Gas di combustioneGas di combustione
�� FiammeFiamme
�� FumoFumo
�� CaloreCaloreCaloreCalore

PRODOTTI DELLA COMBUSTIONEPRODOTTI DELLA COMBUSTIONE



CaloreCalore

PRODOTTI DELLA COMBUSTIONEPRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

Il calore Il calore èè la causa principale della propagazione la causa principale della propagazione 
degli incendi. Realizza ldegli incendi. Realizza l’’aumento della temperatura aumento della temperatura 
di tutti i materiali e i corpi esposti, provocandone il di tutti i materiali e i corpi esposti, provocandone il 

danneggiamento fino alla distruzionedanneggiamento fino alla distruzione



�� Temperatura di accensioneTemperatura di accensione
�� Temperatura teorica di combustioneTemperatura teorica di combustione
�� Aria teorica di combustioneAria teorica di combustione
�� Potere calorificoPotere calorifico
�� Temperatura di infiammabilitTemperatura di infiammabilitàà
�� Limiti di infiammabilitLimiti di infiammabilitàà e di e di esplodibilitesplodibilitàà

PARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONEPARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONE

Temperatura di accensioneTemperatura di accensione

La combustione La combustione èè caratterizzata da numerosi caratterizzata da numerosi 
parametri fisici e chimiciparametri fisici e chimici

I principali sono i seguenti:I principali sono i seguenti:



Temperatura di accensioneTemperatura di accensione

PARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONEPARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONE

La minima temperatura alla quale la miscela La minima temperatura alla quale la miscela 
combustibilecombustibile--comburentecomburente inizia a bruciare inizia a bruciare 

spontaneamente in modo continuo senza ulteriore spontaneamente in modo continuo senza ulteriore 
apporto di calore o di energia dallapporto di calore o di energia dall’’esternoesterno

autoaccensioneautoaccensione

537537metanometano
300300gomma sinteticagomma sintetica

220220--250250legnolegno
230230cartacarta
455455alcool metilicoalcool metilico
560560idrogenoidrogeno
220220gasoliogasolio
250250benzinabenzina
540540acetoneacetone

Temperatura di accensione (Temperatura di accensione (°°CC))SOSTANZESOSTANZE



�� Temperatura di accensioneTemperatura di accensione
�� Temperatura teorica di combustioneTemperatura teorica di combustione
�� Aria teorica di combustioneAria teorica di combustione
�� Potere calorificoPotere calorifico
�� Temperatura di infiammabilitTemperatura di infiammabilitàà
�� Limiti di infiammabilitLimiti di infiammabilitàà e di e di esplodibilitesplodibilitàà

PARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONEPARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONE

Temperatura teorica di combustioneTemperatura teorica di combustione

I parametri fisici e chimici della combustioneI parametri fisici e chimici della combustione



Temperatura teorica di combustioneTemperatura teorica di combustione

PARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONEPARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONE

Il piIl piùù elevato valore di temperatura che elevato valore di temperatura che èè possibile possibile 
raggiungere nei prodotti di combustione di una raggiungere nei prodotti di combustione di una 

sostanzasostanza

18001800propanopropano
18001800petroliopetrolio
20502050metanometano
22052205idrogenoidrogeno

Temperatura di combustione (Temperatura di combustione (°°CC teorici)teorici)SOSTANZESOSTANZE



�� Temperatura di accensioneTemperatura di accensione
�� Temperatura teorica di combustioneTemperatura teorica di combustione
�� Aria teorica di combustioneAria teorica di combustione
�� Potere calorificoPotere calorifico
�� Temperatura di infiammabilitTemperatura di infiammabilitàà
�� Limiti di infiammabilitLimiti di infiammabilitàà e di e di esplodibilitesplodibilitàà

PARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONEPARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONE

Aria teorica di combustioneAria teorica di combustione

I parametri fisici e chimici della combustioneI parametri fisici e chimici della combustione



Aria teorica di combustioneAria teorica di combustione

PARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONEPARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONE

ÉÉ la quantitla quantitàà di aria necessaria per raggiungere la di aria necessaria per raggiungere la 
combustione completa di tutti i materiali combustione completa di tutti i materiali 

combustibilicombustibili

7,57,5alcool etilicoalcool etilico

28,528,5idrogenoidrogeno
1313propanopropano
12,212,2polietilenepolietilene
1212benzinabenzina
88carbonecarbone

55legno legno 

Aria teorica di combustione (NmAria teorica di combustione (Nm33/Kg)/Kg)SOSTANZESOSTANZE



�� Temperatura di accensioneTemperatura di accensione
�� Temperatura teorica di combustioneTemperatura teorica di combustione
�� Aria teorica di combustioneAria teorica di combustione
�� Potere calorificoPotere calorifico
�� Temperatura di infiammabilitTemperatura di infiammabilitàà
�� Limiti di infiammabilitLimiti di infiammabilitàà e di e di esplodibilitesplodibilitàà

PARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONEPARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONE

Potere calorificoPotere calorifico

I parametri fisici e chimici della combustioneI parametri fisici e chimici della combustione



Potere calorificoPotere calorifico

PARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONEPARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONE

ÉÉ la quantitla quantitàà di calore prodotta dalla combustione di calore prodotta dalla combustione 
completa dellcompleta dell’’unitunitàà di massa o di volume di una di massa o di volume di una 

determinata sostanza combustibiledeterminata sostanza combustibile

Potere calorifico inferiorePotere calorifico inferiore il calore di condensazione il calore di condensazione 
del vapor ddel vapor d’’acqua non acqua non èè consideratoconsiderato3030--3434carbonecarbone

120120idrogenoidrogeno
4646propanopropano

3535--4545polietilenepolietilene
2525alcool etilicoalcool etilico
4242benzinabenzina

1717legno legno 

Potere calorifico inf. (MJ/kg)Potere calorifico inf. (MJ/kg)SOSTANZESOSTANZE



�� Temperatura di accensioneTemperatura di accensione
�� Temperatura teorica di combustioneTemperatura teorica di combustione
�� Aria teorica di combustioneAria teorica di combustione
�� Potere calorificoPotere calorifico
�� Temperatura di infiammabilitTemperatura di infiammabilitàà
�� Limiti di infiammabilitLimiti di infiammabilitàà e di e di esplodibilitesplodibilitàà

PARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONEPARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONE

Temperatura di infiammabilitTemperatura di infiammabilitàà

I parametri fisici e chimici della combustioneI parametri fisici e chimici della combustione



Temperatura di infiammabilitTemperatura di infiammabilitàà

PARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONEPARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONE

ÉÉ la temperatura minima alla quale i liquidi la temperatura minima alla quale i liquidi 
combustibili emettono vapori in quantitcombustibili emettono vapori in quantitàà tali da tali da 

incendiarsi in caso di innescoincendiarsi in caso di innesco

149149olio lubrificanteolio lubrificante

--2020benzinabenzina

6565gasoliogasolio
1313alcool etilicoalcool etilico
1111alcool metilicoalcool metilico
44toluolotoluolo

--1818acetone acetone 

Temperatura di infiammabilitTemperatura di infiammabilitàà ((°°CC))SOSTANZESOSTANZE



�� Temperatura di accensioneTemperatura di accensione
�� Temperatura teorica di combustioneTemperatura teorica di combustione
�� Aria teorica di combustioneAria teorica di combustione
�� Potere calorificoPotere calorifico
�� Temperatura di infiammabilitTemperatura di infiammabilitàà
�� Limiti di infiammabilitLimiti di infiammabilitàà e di e di esplodibilitesplodibilitàà

PARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONEPARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONE

Limiti di infiammabilitLimiti di infiammabilitàà

I parametri fisici e chimici della combustioneI parametri fisici e chimici della combustione



Limite inferiore di infiammabilitLimite inferiore di infiammabilitàà la pila piùù bassa bassa 
concentrazione in volume di vapore della miscela al concentrazione in volume di vapore della miscela al 

di sotto della quale non si ha accensione in di sotto della quale non si ha accensione in 
presenza di innesco per carenza di combustibilepresenza di innesco per carenza di combustibile

Limite superiore di infiammabilitLimite superiore di infiammabilitàà la pila piùù alta alta 
concentrazione in volume di vapore della miscela al concentrazione in volume di vapore della miscela al 

di sopra della quale non si ha accensione in di sopra della quale non si ha accensione in 
presenza di innesco per carenza di comburentepresenza di innesco per carenza di comburente

55
44
0,60,6
11
1515
2,52,5

limite inferiorelimite inferiore
Campo di infiammabilitCampo di infiammabilitàà (% in (% in volvol.).)

1515metanometano

1313acetoneacetone

75,675,6idrogenoidrogeno
6,56,5gasoliogasolio
6,56,5benzinabenzina
1818ammoniacaammoniaca

limite superiorelimite superiore
SOSTANZESOSTANZE

Limiti di infiammabilitLimiti di infiammabilitàà

PARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONEPARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONE

Tali limiti individuano il campo di infiammabilitTali limiti individuano il campo di infiammabilitàà
allall’’interno del quale si ha, in caso dinterno del quale si ha, in caso d’’innesco, innesco, 

ll’’accensione e la propagazione della fiamma nella accensione e la propagazione della fiamma nella 
miscelamiscela



�� Temperatura di accensioneTemperatura di accensione
�� Temperatura teorica di combustioneTemperatura teorica di combustione
�� Aria teorica di combustioneAria teorica di combustione
�� Potere calorificoPotere calorifico
�� Temperatura di infiammabilitTemperatura di infiammabilitàà
�� Limiti di infiammabilitLimiti di infiammabilitàà e di e di esplodibilitesplodibilitàà

PARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONEPARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONE

esplodibilitesplodibilitàà

I parametri fisici e chimici della combustioneI parametri fisici e chimici della combustione



Sono la piSono la piùù bassa concentrazione in volume di vapore bassa concentrazione in volume di vapore 
della miscela al di sotto della quale non si ha della miscela al di sotto della quale non si ha 

esplosione in presenza di innesco (limite inferiore di esplosione in presenza di innesco (limite inferiore di 
esplodibilitesplodibilitàà) e la pi) e la piùù alta concentrazione in volume alta concentrazione in volume 
di vapore della miscela al di sopra della quale non si di vapore della miscela al di sopra della quale non si 

ha esplosione in presenza di innesco (limite ha esplosione in presenza di innesco (limite 
superiore di superiore di esplodibilitesplodibilitàà))

Limiti di Limiti di esplodibilitesplodibilitàà

PARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONEPARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONE



�� Pezzatura e forma del materialePezzatura e forma del materiale
�� Grado di porositGrado di porositàà del materialedel materiale
�� Elementi che compongono la sostanzaElementi che compongono la sostanza
�� Contenuto di umiditContenuto di umiditàà del materialedel materiale
�� Condizioni di ventilazioneCondizioni di ventilazione

La combustione di sostanze solideLa combustione di sostanze solide

COMBUSTIONE DI SOLIDI, LIQUIDI E GASCOMBUSTIONE DI SOLIDI, LIQUIDI E GAS



Tutti i liquidi sono in equilibrio con i propri vapori che Tutti i liquidi sono in equilibrio con i propri vapori che 
si sviluppano a seconda delle condizioni di si sviluppano a seconda delle condizioni di 

pressionepressione e e temperaturatemperatura

La combustione dei liquidiLa combustione dei liquidi

COMBUSTIONE DI SOLIDI, LIQUIDI E GASCOMBUSTIONE DI SOLIDI, LIQUIDI E GAS

Nei liquidi la combustione avviene in corrispondenza Nei liquidi la combustione avviene in corrispondenza 
della superficie di separazione i vapori dei liquididella superficie di separazione i vapori dei liquidiI vapori dei liquidi reagiscono, opportunamente I vapori dei liquidi reagiscono, opportunamente 
innescati, con linnescati, con l’’ossigeno dellossigeno dell’’aria in concentrazioni aria in concentrazioni 

comprese nel campo di infiammabilitcomprese nel campo di infiammabilitàà



Per bruciare in presenza di un Per bruciare in presenza di un 
innescoinnesco

un liquido deve passare dalloun liquido deve passare dallo
stato liquido allo stato di vaporestato liquido allo stato di vapore

La combustione dei liquidiLa combustione dei liquidi

COMBUSTIONE DI SOLIDI, LIQUIDI E GASCOMBUSTIONE DI SOLIDI, LIQUIDI E GAS



Classificazione dei liquidi infiammabiliClassificazione dei liquidi infiammabili

PARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONEPARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONE

LL’’indice della maggiore o minore combustibilitindice della maggiore o minore combustibilitàà di un di un 
liquido liquido èè fornito dalla temperatura di infiammabilitfornito dalla temperatura di infiammabilitàà

BB

AA

CC

inferiore a 25inferiore a 25°°CC

compreso tra 21compreso tra 21°°C e 65C e 65°°CC

compreso tra 65compreso tra 65°°C e 125C e 125°°CC

CategoriaCategoria

CategoriaCategoria

CategoriaCategoria



Classificazione dei liquidi infiammabiliClassificazione dei liquidi infiammabili

PARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONEPARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONE

LL’’indice della maggiore o minore combustibilitindice della maggiore o minore combustibilitàà di un di un 
liquido liquido èè fornito dalla temperatura di infiammabilitfornito dalla temperatura di infiammabilitàà

149149
6565
1313
1111
44

-- 1818
-- 2020

Temperatura di infiammabilitTemperatura di infiammabilitàà ((°°CC))

CColio lubrificanteolio lubrificante

AAacetoneacetone

CCgasoliogasolio
AAalcool etilicoalcool etilico
AAalcool metilicoalcool metilico
AAtoluolotoluolo

AAbenzinabenzina

CategoriaCategoriaSOSTANZESOSTANZE



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

La combustione di gasLa combustione di gas

COMBUSTIONE DI SOLIDI, LIQUIDI E GASCOMBUSTIONE DI SOLIDI, LIQUIDI E GAS

Gas leggeroGas leggero gas avente densitgas avente densitàà rispetto allrispetto all’’aria aria 
inferiore a 0,8 (idrogeno, metano, inferiore a 0,8 (idrogeno, metano, etcetc.).)

Un gas leggero quando liberato dal proprio Un gas leggero quando liberato dal proprio 
contenitore tende a stratificare verso lcontenitore tende a stratificare verso l’’altoalto

Gas pesanteGas pesante gas avente densitgas avente densitàà rispetto allrispetto all’’aria aria 
superiore a 0,8 (GPL, acetilene, superiore a 0,8 (GPL, acetilene, etcetc.).)

Un gas pesante quando liberato dal proprio contenitore tende a sUn gas pesante quando liberato dal proprio contenitore tende a stratificare tratificare 
ed a permanere nella parte bassa delled a permanere nella parte bassa dell’’ambiente ovvero a penetrare in ambiente ovvero a penetrare in 

cunicoli o aperture praticate a livello del piano di calpestiocunicoli o aperture praticate a livello del piano di calpestio



Gas compressoGas compresso gas conservati allo stato gassoso gas conservati allo stato gassoso 
ad una pressione superiore a quella atmosferica in ad una pressione superiore a quella atmosferica in 

bombole o trasportati attraverso tubazionibombole o trasportati attraverso tubazioni

La combustione di gasLa combustione di gas

COMBUSTIONE DI SOLIDI, LIQUIDI E GASCOMBUSTIONE DI SOLIDI, LIQUIDI E GAS

I gas in funzione delle loro modalitI gas in funzione delle loro modalitàà di conservazione di conservazione 
possono essere classificati come seguepossono essere classificati come segue



Gas liquefattoGas liquefatto gas che può essere liquefatto a gas che può essere liquefatto a 
temperatura ambiente mediante compressione temperatura ambiente mediante compressione 

(butano, propano, ammoniaca, cloro)(butano, propano, ammoniaca, cloro)

La combustione di gasLa combustione di gas

COMBUSTIONE DI SOLIDI, LIQUIDI E GASCOMBUSTIONE DI SOLIDI, LIQUIDI E GAS

I gas in funzione delle loro modalitI gas in funzione delle loro modalitàà di conservazione di conservazione 
possono essere classificati come seguepossono essere classificati come segue



I gas in funzione delle loro modalitI gas in funzione delle loro modalitàà di conservazione di conservazione 
possono essere classificati come seguepossono essere classificati come segue

La combustione di gasLa combustione di gas

COMBUSTIONE DI SOLIDI, LIQUIDI E GASCOMBUSTIONE DI SOLIDI, LIQUIDI E GAS

I I contenitori di gas liquefattocontenitori di gas liquefatto debbono garantire debbono garantire 
una parte del loro volume geometrico sempre libera una parte del loro volume geometrico sempre libera 
dal liquido per consentire allo stesso ldal liquido per consentire allo stesso l’’equilibrio con equilibrio con 

la propria fase vapore la propria fase vapore 



I gas in funzione delle loro modalitI gas in funzione delle loro modalitàà di conservazione di conservazione 
possono essere classificati come seguepossono essere classificati come segue

La combustione di gasLa combustione di gas

COMBUSTIONE DI SOLIDI, LIQUIDI E GASCOMBUSTIONE DI SOLIDI, LIQUIDI E GAS

0,750,75
0,430,43--0,470,47

0,420,42
0,510,51
1,251,25
0,530,53

Grado di riempimento (kg/dmGrado di riempimento (kg/dm33))

clorocloro

COCO22

GPL miscelaGPL miscela
propanopropano
butanobutano

ammoniacaammoniaca

Gas liquefattoGas liquefatto



I gas in funzione delle loro modalitI gas in funzione delle loro modalitàà di conservazione di conservazione 
possono essere classificati come seguepossono essere classificati come segue

La combustione di gasLa combustione di gas

COMBUSTIONE DI SOLIDI, LIQUIDI E GASCOMBUSTIONE DI SOLIDI, LIQUIDI E GAS

Gas refrigeratiGas refrigerati gas che possono essere conservati gas che possono essere conservati 
in fase liquida mediante refrigerazione alla in fase liquida mediante refrigerazione alla 

temperatura di equilibrio liquidotemperatura di equilibrio liquido--vapore con livelli di vapore con livelli di 
pressione estremamente modesti, assimilabili alla pressione estremamente modesti, assimilabili alla 

pressione atmosfericapressione atmosferica



I gas in funzione delle loro modalitI gas in funzione delle loro modalitàà di conservazione di conservazione 
possono essere classificati come seguepossono essere classificati come segue

La combustione di gasLa combustione di gas

COMBUSTIONE DI SOLIDI, LIQUIDI E GASCOMBUSTIONE DI SOLIDI, LIQUIDI E GAS

Gas refrigeratiGas refrigerati gas che possono essere conservati gas che possono essere conservati 
in fase liquida mediante refrigerazione alla in fase liquida mediante refrigerazione alla 

temperatura di equilibrio liquidotemperatura di equilibrio liquido--vapore con livelli di vapore con livelli di 
pressione estremamente modesti, assimilabili alla pressione estremamente modesti, assimilabili alla 

pressione atmosfericapressione atmosferica



I gas in funzione delle loro modalitI gas in funzione delle loro modalitàà di conservazione di conservazione 
possono essere classificati come seguepossono essere classificati come segue

La combustione di gasLa combustione di gas

COMBUSTIONE DI SOLIDI, LIQUIDI E GASCOMBUSTIONE DI SOLIDI, LIQUIDI E GAS

Gas discioltiGas disciolti gas che sono conservati in fase gas che sono conservati in fase 
gassosa disciolti entro un liquido ad una determinata gassosa disciolti entro un liquido ad una determinata 
pressione (acetilene disciolto in acetone, anidride pressione (acetilene disciolto in acetone, anidride 

carbonica disciolta in acqua gassata carbonica disciolta in acqua gassata -- acqua acqua 
minerale)minerale)



Le principali cause di Le principali cause di 
incendio in relazione allo incendio in relazione allo 

specifico ambiente di lavorospecifico ambiente di lavoro



Dati sugli incendi verificatisi nelle attivitDati sugli incendi verificatisi nelle attivitàà industrialiindustriali

LE PRINCIPALI CAUSE DI INCENDIO LE PRINCIPALI CAUSE DI INCENDIO 

2.3252.325
320320

Danni (miliardi)Danni (miliardi)

13.47013.470
1.2721.272

IncendiIncendi

Decennio 1983Decennio 1983--19921992
Anno 1992Anno 1992

PeriodoPeriodo

Fonte Associazione Nazionale Imprese AssicuratriciFonte Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici



LE PRINCIPALI CAUSE DI INCENDIO LE PRINCIPALI CAUSE DI INCENDIO 

Cause e pericoli di incendio piCause e pericoli di incendio piùù comunicomuni

�� Deposito o manipolazione non idonea di sostanze Deposito o manipolazione non idonea di sostanze 
infiammabili o combustibili infiammabili o combustibili 

�� Accumulo di rifiuti , carta o altro materiale combustibile Accumulo di rifiuti , carta o altro materiale combustibile 
che può essere facilmente incendiatoche può essere facilmente incendiato

�� Negligenza nell'uso di fiamme libere e di apparecchi Negligenza nell'uso di fiamme libere e di apparecchi 
generatori di caloregeneratori di calore

�� Inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa Inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa 
manutenzione delle apparecchiaturemanutenzione delle apparecchiature

�� Impianti elettrici o utilizzatori difettosi, sovraccaricati e Impianti elettrici o utilizzatori difettosi, sovraccaricati e 
non adeguatamente protetti non adeguatamente protetti 



LE PRINCIPALI CAUSE DI INCENDIO LE PRINCIPALI CAUSE DI INCENDIO 

Cause e pericoli di incendio piCause e pericoli di incendio piùù comunicomuni

�� Riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da Riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da 
persone non qualificatepersone non qualificate

�� Apparecchiature elettriche lasciate sotto tensione anche Apparecchiature elettriche lasciate sotto tensione anche 
quando inutilizzatequando inutilizzate

�� Utilizzo non corretto di impianti di riscaldamento portatiliUtilizzo non corretto di impianti di riscaldamento portatili
�� Ostruire la ventilazione di apparecchi di riscaldamento, Ostruire la ventilazione di apparecchi di riscaldamento, 
macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficiomacchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio

�� Fumare in aree ove Fumare in aree ove èè proibito, o non usare il proibito, o non usare il 
posacenereposacenere



ComburenteComburente

SOSTANZE ESTINGUENTISOSTANZE ESTINGUENTI

Estinzione dellEstinzione dell’’incendioincendio

Per ottenere lo spegnimento dellPer ottenere lo spegnimento dell’’incendio si può incendio si può 
ricorrere a tre sistemiricorrere a tre sistemi

CombustibileCombustibile

Sorgente di caloreSorgente di calore

EsaurimentoEsaurimentoSoffocamentoSoffocamentoRaffreddamentoRaffreddamento



Principali sostanze estinguentiPrincipali sostanze estinguenti

�� AcquaAcqua
�� SchiumaSchiuma
�� PolveriPolveri
�� Idrocarburi alogenati (HALON)Idrocarburi alogenati (HALON)
�� Gas inertiGas inerti
�� Agenti estinguenti alternativi allAgenti estinguenti alternativi all’’halonhalon

AcquaAcqua

SOSTANZE ESTINGUENTISOSTANZE ESTINGUENTI



AcquaAcqua

La sua azione estinguente si esplica con le La sua azione estinguente si esplica con le 
seguenti modalitseguenti modalitàà
•• abbassamento della temperatura del abbassamento della temperatura del 

combustibile per assorbimento del calorecombustibile per assorbimento del calore
•• azione di soffocamento per sostituzione azione di soffocamento per sostituzione 

delldell’’ossigeno con il vapore acqueoossigeno con il vapore acqueo
•• diluizione di sostanze infiammabili solubili in diluizione di sostanze infiammabili solubili in 

acquaacqua
•• imbevimentoimbevimento dei combustibili solididei combustibili solidi

SOSTANZE ESTINGUENTISOSTANZE ESTINGUENTI



AcquaAcqua

LL’’uso delluso dell’’acqua quale agente estinguente acqua quale agente estinguente èè
consigliato perconsigliato per incendi di combustibili solidiincendi di combustibili solidi, , 
con esclusione delle sostanze incompatibilicon esclusione delle sostanze incompatibili
LL’’acqua risultando un buon conduttore di energia acqua risultando un buon conduttore di energia 
elettrica elettrica non non èè impiegabile su impianti e impiegabile su impianti e 
apparecchiature in tensioneapparecchiature in tensione

SOSTANZE ESTINGUENTISOSTANZE ESTINGUENTI



�� AcquaAcqua
�� SchiumaSchiuma
�� PolveriPolveri
�� Idrocarburi alogenati (HALON)Idrocarburi alogenati (HALON)
�� Gas inertiGas inerti
�� Agenti estinguenti alternativi allAgenti estinguenti alternativi all’’halonhalon

SchiumaSchiuma

Principali sostanze estinguentiPrincipali sostanze estinguenti

SOSTANZE ESTINGUENTISOSTANZE ESTINGUENTI



SchiumaSchiuma

La schiuma La schiuma èè un agente estinguente costituito da un agente estinguente costituito da 
una soluzione in acqua di un liquido schiumogenouna soluzione in acqua di un liquido schiumogeno

LL’’azione estinguenteazione estinguente delle schiume avviene perdelle schiume avviene per
separazione del combustibile dal comburenteseparazione del combustibile dal comburente e per e per 
raffreddamentoraffreddamento

Esse sono impiegate per Esse sono impiegate per incendi di liquidiincendi di liquidi,,
e e nonnon possono essere utilizzate su possono essere utilizzate su parti in parti in 
tensionetensione in quanto contengono acquain quanto contengono acqua

SOSTANZE ESTINGUENTISOSTANZE ESTINGUENTI



SchiumaSchiuma

In base al rapporto tra i volumiIn base al rapporto tra i volumi

soluzione acquasoluzione acqua--schiumogeno schiumogeno �� schiuma prodottaschiuma prodotta

le schiume sono classificate inle schiume sono classificate in

1:61:6--1:121:12Bassa espansioneBassa espansione
1:301:30--1:2001:200
1:5001:500--1:10001:1000

Rapporto di espansioneRapporto di espansione

Media espansioneMedia espansione
Alta espansioneAlta espansione

ClassificazioneClassificazione

SOSTANZE ESTINGUENTISOSTANZE ESTINGUENTI



SchiumaSchiuma

Sono disponibili diversi tipi di liquidi schiumogeni Sono disponibili diversi tipi di liquidi schiumogeni 
che vanno impiegati in relazione al tipo di che vanno impiegati in relazione al tipo di 
combustibilecombustibile
•• liquidi schiumogeni fluoroliquidi schiumogeni fluoro--proteiniciproteinici sono formati sono formati 
da una base proteinica addizionata con composti da una base proteinica addizionata con composti 
fluoruratifluorurati..

Essi sono adatti alla formazione di schiume a Essi sono adatti alla formazione di schiume a bassa bassa 
espansioneespansione, hanno un effetto rapido e molto efficace su , hanno un effetto rapido e molto efficace su 

incendi di incendi di prodotti petroliferiprodotti petroliferi

SOSTANZE ESTINGUENTISOSTANZE ESTINGUENTI



SchiumaSchiuma

Sono disponibili diversi tipi di liquidi schiumogeni Sono disponibili diversi tipi di liquidi schiumogeni 
che vanno impiegati in relazione al tipo di che vanno impiegati in relazione al tipo di 
combustibilecombustibile
•• liquidi schiumogeni sinteticiliquidi schiumogeni sintetici Sono formati da Sono formati da 
miscele di tensioattivi.miscele di tensioattivi.
Essi sono adatti alla formazione di Essi sono adatti alla formazione di tutti i tipi di schiumetutti i tipi di schiume e e 
si conservano nel tempo, sono molto efficaci per si conservano nel tempo, sono molto efficaci per azione di azione di 

soffocamento su grandi superfici e volumisoffocamento su grandi superfici e volumi

SOSTANZE ESTINGUENTISOSTANZE ESTINGUENTI



SchiumaSchiuma

Sono disponibili diversi tipi di liquidi schiumogeni Sono disponibili diversi tipi di liquidi schiumogeni 
che vanno impiegati in relazione al tipo di che vanno impiegati in relazione al tipo di 
combustibilecombustibile
•• liquidi schiumogeni fluoroliquidi schiumogeni fluoro--sintetici (AFFF)sintetici (AFFF) Sono Sono 
formati da composti formati da composti fluoruratifluorurati

Essi sono adatti alla formazione di schiume a Essi sono adatti alla formazione di schiume a bassa e bassa e 
media espansionemedia espansione, scorrono rapidamente sulla superficie , scorrono rapidamente sulla superficie 
del liquido incendiato. Ldel liquido incendiato. L’’impiego degli schiumogeni AFFF impiego degli schiumogeni AFFF 
consente lo consente lo spegnimento in tempi pispegnimento in tempi piùù rapidirapidi con una con una 

minore portata di soluzione schiumogenaminore portata di soluzione schiumogena

SOSTANZE ESTINGUENTISOSTANZE ESTINGUENTI



SchiumaSchiuma

Sono disponibili diversi tipi di liquidi schiumogeni Sono disponibili diversi tipi di liquidi schiumogeni 
che vanno impiegati in relazione al tipo di che vanno impiegati in relazione al tipo di 
combustibilecombustibile
•• liquidi schiumogeni per alcoliliquidi schiumogeni per alcoli Sono formati da una Sono formati da una 
base proteinica base proteinica additivataadditivata con metalli organicicon metalli organici

Essi sono adatti alla formazione di schiume a Essi sono adatti alla formazione di schiume a bassa bassa 
espansioneespansione e sono molto efficaci su incendi di e sono molto efficaci su incendi di alcoli, alcoli, 

esteri, chetoni, eteri, aldeidi, acidi, esteri, chetoni, eteri, aldeidi, acidi, fenolifenoli, etc., etc.

SOSTANZE ESTINGUENTISOSTANZE ESTINGUENTI



�� AcquaAcqua
�� SchiumaSchiuma
�� PolveriPolveri
�� Idrocarburi alogenati (HALON)Idrocarburi alogenati (HALON)
�� Gas inertiGas inerti
�� Agenti estinguenti alternativi allAgenti estinguenti alternativi all’’halonhalon

PolveriPolveri

SOSTANZE ESTINGUENTISOSTANZE ESTINGUENTI

Principali sostanze estinguentiPrincipali sostanze estinguenti



PolveriPolveri

SOSTANZE ESTINGUENTISOSTANZE ESTINGUENTI

Le polveri sono costituite da particelle solide Le polveri sono costituite da particelle solide 
finissime a base di bicarbonato di sodio, potassio, finissime a base di bicarbonato di sodio, potassio, 
fosfati e sali organicifosfati e sali organici

LL’’azione estinguenteazione estinguente delle polveri delle polveri èè prodotta prodotta 
dalla decomposizione delle stesse per effetto delle dalla decomposizione delle stesse per effetto delle 
alte temperature raggiunte nellalte temperature raggiunte nell’’incendio, che dincendio, che dàà
luogo ad luogo ad effetti chimici sulla fiammaeffetti chimici sulla fiamma con azione con azione 
anticatalitica ed alla anticatalitica ed alla produzione di anidride produzione di anidride 
carbonica e vapore dcarbonica e vapore d’’acquaacqua



PolveriPolveri

SOSTANZE ESTINGUENTISOSTANZE ESTINGUENTI

I prodotti della decomposizione delle polveri I prodotti della decomposizione delle polveri 
pertanto pertanto separanoseparano il combustibile dal comburente, il combustibile dal comburente, 
raffreddanoraffreddano il combustibile incendiato e il combustibile incendiato e inibisconoinibiscono il il 
processo della combustioneprocesso della combustione

Le Le polveripolveri sono adatte per fuochi di sono adatte per fuochi di classe A, B e classe A, B e 
CC, mentre per incendi di , mentre per incendi di classe Dclasse D devono essere udevono essere u--
tilizzate polveri specialitilizzate polveri speciali



�� AcquaAcqua
�� SchiumaSchiuma
�� PolveriPolveri
�� Idrocarburi alogenati (HALON)Idrocarburi alogenati (HALON)
�� Gas inertiGas inerti
�� Agenti estinguenti alternativi allAgenti estinguenti alternativi all’’halonhalon

Idrocarburi alogenati (HALON)Idrocarburi alogenati (HALON)

SOSTANZE ESTINGUENTISOSTANZE ESTINGUENTI

Principali sostanze estinguentiPrincipali sostanze estinguenti



Idrocarburi alogenati (HALON)Idrocarburi alogenati (HALON)

SOSTANZE ESTINGUENTISOSTANZE ESTINGUENTI

HALONHALON = = HALHALogenatedogenated -- hydrocarbhydrocarbONON

Sono formati da idrocarburi saturi in cui gli atomi di Sono formati da idrocarburi saturi in cui gli atomi di 
idrogenoidrogeno sono stati parzialmente o totalmente sono stati parzialmente o totalmente 
sostituiti con atomi di sostituiti con atomi di clorocloro, , bromobromo o o fluorofluoro

LL’’azione estinguente degli HALON avviene azione estinguente degli HALON avviene 
attraverso lattraverso l’’interruzione chimicainterruzione chimica della reazione di della reazione di 
combustionecombustione



Idrocarburi alogenati (HALON)Idrocarburi alogenati (HALON)

SOSTANZE ESTINGUENTISOSTANZE ESTINGUENTI

Gli HALON sono efficaci su incendi che si verificano Gli HALON sono efficaci su incendi che si verificano 
in in ambienti chiusi scarsamente ventilatiambienti chiusi scarsamente ventilati

•• azione estinguente che non danneggia i azione estinguente che non danneggia i 
materiali con cui vengono a contattomateriali con cui vengono a contatto

•• si decompongono producendo gas tossici per si decompongono producendo gas tossici per 
ll’’uomouomo

•• utilizzo utilizzo èè stato limitato poichstato limitato poichéé distruggono la distruggono la 
fascia di ozono stratosfericofascia di ozono stratosferico



�� AcquaAcqua
�� SchiumaSchiuma
�� PolveriPolveri
�� Idrocarburi alogenati (HALON)Idrocarburi alogenati (HALON)
�� Gas inertiGas inerti
�� Agenti estinguenti alternativi allAgenti estinguenti alternativi all’’halonhalon

Gas inertiGas inerti

SOSTANZE ESTINGUENTISOSTANZE ESTINGUENTI

Principali sostanze estinguentiPrincipali sostanze estinguenti



PolveriPolveri

SOSTANZE ESTINGUENTISOSTANZE ESTINGUENTI

I I gas inertigas inerti utilizzati per la difesa dagli incendi di utilizzati per la difesa dagli incendi di 
ambienti chiusi sono generalmente lambienti chiusi sono generalmente l’’anidride anidride 
carbonicacarbonica e in minor misura le in minor misura l’’azotoazoto

La loro presenza nellLa loro presenza nell’’aria riduce la concentrazione aria riduce la concentrazione 
del comburente fino ad impedire la combustionedel comburente fino ad impedire la combustione



Gas inertiGas inerti

SOSTANZE ESTINGUENTISOSTANZE ESTINGUENTI

LL’’anidride carbonicaanidride carbonica non risulta tossica per lnon risulta tossica per l’’uomo, uomo, 
èè un gas piun gas piùù pesante dellpesante dell’’aria, dielettrico.aria, dielettrico.

Essa produce, differentemente dallEssa produce, differentemente dall’’azoto, anche azoto, anche 
unun’’azione estinguente per azione estinguente per raffreddamentoraffreddamento



�� AcquaAcqua
�� SchiumaSchiuma
�� PolveriPolveri
�� Idrocarburi alogenati (HALON)Idrocarburi alogenati (HALON)
�� Gas inertiGas inerti
�� Agenti estinguenti alternativi allAgenti estinguenti alternativi all’’halonhalonAgenti estinguenti alternativi allAgenti estinguenti alternativi all’’halonhalon

SOSTANZE ESTINGUENTISOSTANZE ESTINGUENTI

Principali sostanze estinguentiPrincipali sostanze estinguenti



Agenti estinguenti alternativi allAgenti estinguenti alternativi all’’halonhalon

SOSTANZE ESTINGUENTISOSTANZE ESTINGUENTI

Gli Gli agenti sostitutivi degli agenti sostitutivi degli halonhalon generalmente generalmente 
combinano al vantaggio della combinano al vantaggio della salvaguardia salvaguardia 
ambientaleambientale lo svantaggio di una lo svantaggio di una minore capacitminore capacitàà
estinguenteestinguente rispetto agli rispetto agli halonhalon



Agenti estinguenti alternativi allAgenti estinguenti alternativi all’’halonhalon

SOSTANZE ESTINGUENTISOSTANZE ESTINGUENTI

INERGEN
ANSUL
(Wormald italiana)

N2
Ar
CO2

Azoto (52%)
Argon (40%)
Anidride carbonica (8%)

IG-541

PF-23
Vesta
oppure
FE-13
DUPONT

CHF3TrifluorometanoHFC-23

FM-200
FIKE
(Silvani)

CF3CHFCF3EptafluoropropanoHFC-227ea

FE-25
DUPONT

CHF2CF3PentafluoroetanoHFC-125

FE-241
DUPONT

CHClFCF3ClorotetrafluoroetanoHCFC-124

NAF S-III
NORTH AMERICA FIRE GUARDIAN TECHNOLOGY
(Safety Hi-tech)

CHCl2CF3
CHClF2
CHClFCF3

Diclorotrifluoroetano HCFC-123 (4,75%)
Clorodifluorometano HCFC.22 (82%)
Clorotetrafluoroetano HCFC-124 (9,5%)
Isopropenil-1-metilcicloesene (3,75%)

HCFC Blend A

è l’Halon 1201CHF2BrBromodifluorometanoHBFC-22B1

CEA-410
3M

C4F10PerfluorobutanoFC-3-1-10

Nome commercialeNome commercialeFormula brutaFormula brutaNome della molecolaNome della molecolaSIGLASIGLA



I RISCHI ALLE PERSONEI RISCHI ALLE PERSONE
E ALLE ALL’’AMBIENTEAMBIENTE

Dinamica dellDinamica dell’’incendioincendio



Evoluzione dellEvoluzione dell’’incendioincendio

DINAMICA DELLDINAMICA DELL’’INCENDIOINCENDIO

IgnizioneIgnizione

TEMPOTEMPO

TEMPERATURATEMPERATURA



DINAMICA DELLDINAMICA DELL’’INCENDIOINCENDIO

IgnizioneIgnizione

La fase di La fase di ignizioneignizione dipende dai seguenti dipende dai seguenti 
fattori:fattori:
•• infiammabilitinfiammabilitàà del combustibiledel combustibile
•• possibilitpossibilitàà di propagazione della fiammadi propagazione della fiamma
•• grado di partecipazione al fuoco del combustibilegrado di partecipazione al fuoco del combustibile
•• geometria e volume degli ambientigeometria e volume degli ambienti
•• possibilitpossibilitàà di dissipazione del calore nel di dissipazione del calore nel 
combustibilecombustibile
•• ventilazione dellventilazione dell’’ambienteambiente



Evoluzione dellEvoluzione dell’’incendioincendio

DINAMICA DELLDINAMICA DELL’’INCENDIOINCENDIO

TEMPOTEMPO

TEMPERATURATEMPERATURA

IgnizioneIgnizione
PropagazionePropagazione



DINAMICA DELLDINAMICA DELL’’INCENDIOINCENDIO

PropagazionePropagazione

La fase di propagazione La fase di propagazione èè caratterizzata da:caratterizzata da:
•• produzione dei gas tossici e corrosiviproduzione dei gas tossici e corrosivi
•• riduzione di visibilitriduzione di visibilitàà a causa dei fumi di a causa dei fumi di 

combustionecombustione
•• aumento della partecipazione alla combustione aumento della partecipazione alla combustione 

dei combustibili solidi e liquididei combustibili solidi e liquidi
•• aumento rapido delle temperatureaumento rapido delle temperature
•• aumento dellaumento dell’’energia di irraggiamentoenergia di irraggiamento



Evoluzione dellEvoluzione dell’’incendioincendio

DINAMICA DELLDINAMICA DELL’’INCENDIOINCENDIO

TEMPOTEMPO

TEMPERATURATEMPERATURA

IgnizioneIgnizione
PropagazionePropagazione

flashflash--overover

IncendioIncendio generalizzatogeneralizzato



DINAMICA DELLDINAMICA DELL’’INCENDIOINCENDIO

Incendio generalizzatoIncendio generalizzato

LL’’incendio generalizzato incendio generalizzato èè caratterizzata da:caratterizzata da:
•• brusco incremento della temperaturabrusco incremento della temperatura
•• crescita esponenziale della velocitcrescita esponenziale della velocitàà di di 

combustionecombustione
•• forte aumento di emissioni di gas e di particelle forte aumento di emissioni di gas e di particelle 

incandescenti, che si espandono in senso incandescenti, che si espandono in senso 
orizzontale ed in senso ascensionaleorizzontale ed in senso ascensionale

•• i combustibili vicini al focolaio si i combustibili vicini al focolaio si autoaccendonoautoaccendono



Evoluzione dellEvoluzione dell’’incendioincendio

DINAMICA DELLDINAMICA DELL’’INCENDIOINCENDIO

IncendioIncendio generalizzatogeneralizzato

TEMPOTEMPO

TEMPERATURATEMPERATURA

IgnizioneIgnizione
PropagazionePropagazione

flashflash--overover

EstinzioneEstinzione



DINAMICA DELLDINAMICA DELL’’INCENDIOINCENDIO

EstinzioneEstinzione

Terminato il materiale combustibile ha inizio Terminato il materiale combustibile ha inizio 
la fase di estinzionela fase di estinzione
•• decremento delle temperature alldecremento delle temperature all’’interno del interno del 

localelocale
�� progressivo diminuzione dellprogressivo diminuzione dell’’apporto apporto 

termico residuotermico residuo
�� dissipazione di calore attraverso i fumi e di dissipazione di calore attraverso i fumi e di 

fenomeni di conduzione termicafenomeni di conduzione termica



I RISCHI ALLE PERSONEI RISCHI ALLE PERSONE
E ALLE ALL’’AMBIENTEAMBIENTE

Effetti dellEffetti dell’’incendio incendio 
sullsull’’uomouomo



EFFETTI DELLEFFETTI DELL’’INCENDIO SULLINCENDIO SULL’’UOMOUOMO

I principali effetti dellI principali effetti dell’’incendio sullincendio sull’’uomo uomo 
sono:sono:
•• AnossiaAnossia (riduzione del tasso di ossigeno (riduzione del tasso di ossigeno 
nellnell’’aria)aria)
•• Azione tossica dei fumiAzione tossica dei fumi
•• Riduzione della visibilitRiduzione della visibilitàà
•• Azione termicaAzione termica



�� Gas di combustioneGas di combustione
�� FiammaFiamma
�� CaloreCalore
�� FumoFumo

Gas di combustioneGas di combustione

SOSTANZE ESTINGUENTISOSTANZE ESTINGUENTI

Effetti dei prodotti di combustioneEffetti dei prodotti di combustione



EFFETTI DELLEFFETTI DELL’’INCENDIO SULLINCENDIO SULL’’UOMOUOMO

�� Ossido di carbonioOssido di carbonio
�� Anidride carbonicaAnidride carbonica
�� Idrogeno solforatoIdrogeno solforato
�� Anidride solforosaAnidride solforosa
�� AmmoniacaAmmoniaca
�� Acido cianidricoAcido cianidrico
�� Acido cloridricoAcido cloridrico
�� Perossido dPerossido d’’azotoazoto
�� Aldeide acrilicaAldeide acrilica
�� FosgeneFosgene

COCO
COCO22

HH22SS
SOSO22

NHNH33

HCNHCN
HClHCl
NONO22

CHCH22CHCHOCHCHO
COClCOCl22

Ossido di carbonioOssido di carbonio

Gas di combustioneGas di combustione



EFFETTI DELLEFFETTI DELL’’INCENDIO SULLINCENDIO SULL’’UOMOUOMO

Ossido di carbonioOssido di carbonio

Si sviluppa in incendi covanti in ambienti Si sviluppa in incendi covanti in ambienti 
chiusi ed in carenza di ossigenochiusi ed in carenza di ossigeno

Negli incendi risulta il piNegli incendi risulta il piùù pericoloso tra i pericoloso tra i 
tossici del sanguetossici del sangue



DINAMICA DELLDINAMICA DELL’’INCENDIOINCENDIO

CaratteristicheCaratteristiche
•• incoloreincolore
•• inodoreinodore
•• non irritantenon irritante

Ossido di carbonioOssido di carbonio



DINAMICA DELLDINAMICA DELL’’INCENDIOINCENDIO

SintomatologiaSintomatologia
•• cefalea, nausea, vomito, palpitazioni, astenia, cefalea, nausea, vomito, palpitazioni, astenia, 

tremori muscolaritremori muscolari

Ossido di carbonioOssido di carbonio

12121000010000

242450005000

484825002500

12012010001000

240240500500

Tempo Tempo maxmax di esposizione (sec)di esposizione (sec)Concentrazione di CO (Concentrazione di CO (ppmppm))

Sopportazione del monossido di carbonio in condizioni di stressSopportazione del monossido di carbonio in condizioni di stress



EFFETTI DELLEFFETTI DELL’’INCENDIO SULLINCENDIO SULL’’UOMOUOMO

�� Ossido di carbonioOssido di carbonio
�� Anidride carbonicaAnidride carbonica
�� Idrogeno solforatoIdrogeno solforato
�� Anidride solforosaAnidride solforosa
�� AmmoniacaAmmoniaca
�� Acido cianidricoAcido cianidrico
�� Acido cloridricoAcido cloridrico
�� Perossido dPerossido d’’azotoazoto
�� Aldeide acrilicaAldeide acrilica
�� FosgeneFosgene

COCO
COCO22

HH22SS
SOSO22

NHNH33

HCNHCN
HClHCl
NONO22

CHCH22CHCHOCHCHO
COClCOCl22

Anidride carbonicaAnidride carbonica

Gas di combustioneGas di combustione



EFFETTI DELLEFFETTI DELL’’INCENDIO SULLINCENDIO SULL’’UOMOUOMO

Anidride carbonicaAnidride carbonica

LL’’anidride carbonica anidride carbonica èè un gas asfissiante, pur un gas asfissiante, pur 
non producendo effetti tossici sullnon producendo effetti tossici sull’’organismo organismo 
umanoumano

Accelera e stimola il ritmo respiratorioAccelera e stimola il ritmo respiratorio

•• 2% di CO2% di CO22 in aria:in aria: la velocitla velocitàà e la profondite la profonditàà del del 
respiro aumentano del 50%respiro aumentano del 50%

•• 3% di CO2 in aria:3% di CO2 in aria: velocitvelocitàà e la profondite la profonditàà del del 
respiro aumentano del 100%respiro aumentano del 100%



EFFETTI DELLEFFETTI DELL’’INCENDIO SULLINCENDIO SULL’’UOMOUOMO

�� Ossido di carbonioOssido di carbonio
�� Anidride carbonicaAnidride carbonica
�� Idrogeno solforatoIdrogeno solforato
�� Anidride solforosaAnidride solforosa
�� AmmoniacaAmmoniaca
�� Acido cianidricoAcido cianidrico
�� Acido cloridricoAcido cloridrico
�� Perossido dPerossido d’’azotoazoto
�� Aldeide acrilicaAldeide acrilica
�� FosgeneFosgene

COCO
COCO22

HH22SS
SOSO22

NHNH33

HCNHCN
HClHCl
NONO22

CHCH22CHCHOCHCHO
COClCOCl22

Acido cianidricoAcido cianidrico

Gas di combustioneGas di combustione



EFFETTI DELLEFFETTI DELL’’INCENDIO SULLINCENDIO SULL’’UOMOUOMO

Acido cianidricoAcido cianidrico

Si  sviluppa  in modesta quantitSi  sviluppa  in modesta quantitàà in incendi in incendi 
ordinari per combustioni incomplete di lana, ordinari per combustioni incomplete di lana, 
seta, resine acriliche, seta, resine acriliche, uretanicheuretaniche e e 
poliammidichepoliammidiche..

Possiede un odore caratteristico di mandorle Possiede un odore caratteristico di mandorle 
amareamare

Interrompe la catena respiratoria a livello Interrompe la catena respiratoria a livello 
cellularecellulare



DINAMICA DELLDINAMICA DELL’’INCENDIOINCENDIO

Vie di penetrazioneVie di penetrazione
•• inalazione, attraverso la pelle, ingestioneinalazione, attraverso la pelle, ingestione
SintomatologiaSintomatologia
•• iperpneaiperpnea (fame d(fame d’’aria), aumento degli atti aria), aumento degli atti 
respiratori, colore della cute rosso, cefalea, respiratori, colore della cute rosso, cefalea, 
ipersalivazioneipersalivazione, bradicardia, ipertensione, bradicardia, ipertensione

Ossido di carbonioOssido di carbonio



EFFETTI DELLEFFETTI DELL’’INCENDIO SULLINCENDIO SULL’’UOMOUOMO

�� Ossido di carbonioOssido di carbonio
�� Anidride carbonicaAnidride carbonica
�� Idrogeno solforatoIdrogeno solforato
�� Anidride solforosaAnidride solforosa
�� AmmoniacaAmmoniaca
�� Acido cianidricoAcido cianidrico
�� Acido cloridricoAcido cloridrico
�� Perossido dPerossido d’’azotoazoto
�� Aldeide acrilicaAldeide acrilica
�� FosgeneFosgene

COCO
COCO22

HH22SS
SOSO22

NHNH33

HCNHCN
HClHCl
NONO22

CHCH22CHCHOCHCHO
COClCOCl22FosgeneFosgene

Gas di combustioneGas di combustione



EFFETTI DELLEFFETTI DELL’’INCENDIO SULLINCENDIO SULL’’UOMOUOMO

FosgeneFosgene

ÈÈ un gas tossico che si sviluppa durante le un gas tossico che si sviluppa durante le 
combustioni di materiali che contengono il clorocombustioni di materiali che contengono il cloro

Meccanismo dMeccanismo d’’azioneazione

•• A contatto con lA contatto con l’’acqua o con lacqua o con l’’umiditumiditàà si scinde in si scinde in 
anidride carbonica e acido cloridricoanidride carbonica e acido cloridrico

SintomatologiaSintomatologia

•• irritazione (occhi, naso, e gola), lacrimazione, irritazione (occhi, naso, e gola), lacrimazione, 
secchezza della bocca, costrizione toracica, secchezza della bocca, costrizione toracica, 
vomito, mal di testavomito, mal di testa



�� Gas di combustioneGas di combustione
�� FiammaFiamma
�� CaloreCalore
�� FumoFumo

CaloreCalore

SOSTANZE ESTINGUENTISOSTANZE ESTINGUENTI

Effetti dei prodotti di combustioneEffetti dei prodotti di combustione



EFFETTI DELLEFFETTI DELL’’INCENDIO SULLINCENDIO SULL’’UOMOUOMO

CaloreCalore

Il calore Il calore èè dannoso per ldannoso per l’’uomo potendo uomo potendo 
causarecausare

•• disidratazione dei tessutidisidratazione dei tessuti

•• difficoltdifficoltàà o blocco della respirazioneo blocco della respirazione

•• scottaturescottature



EFFETTI DELLEFFETTI DELL’’INCENDIO SULLINCENDIO SULL’’UOMOUOMO

CaloreCalore

Una temperatura dellUna temperatura dell’’aria di circa 150aria di circa 150°°C C èè da da 
ritenere la massima sopportabile sulla pelle ritenere la massima sopportabile sulla pelle 
per brevissimo tempoper brevissimo tempo

Tale valore si abbassa se lTale valore si abbassa se l’’aria aria èè umidaumida

Negli incendi sono presenti notevoli quantitNegli incendi sono presenti notevoli quantitàà
di vapore acqueodi vapore acqueo

Una temperatura di circa 60Una temperatura di circa 60°°C C èè da ritenere da ritenere 
la massima respirabile per breve tempola massima respirabile per breve tempo



DINAMICA DELLDINAMICA DELL’’INCENDIOINCENDIO

LL’’irraggiamento genera ustioni sullirraggiamento genera ustioni sull’’organismo organismo 
umano che possono essere classificate a umano che possono essere classificate a 
seconda della loro profonditseconda della loro profonditàà in:in:
•• ustioni di I gradoustioni di I grado superficiali e facilmente guaribilisuperficiali e facilmente guaribili
•• ustioni di II gradoustioni di II grado formazione di bolle e vescicole, formazione di bolle e vescicole, 

consultazione struttura sanitariaconsultazione struttura sanitaria
•• ustioni di III gradoustioni di III grado profonde, urgente ospedalizzazioneprofonde, urgente ospedalizzazione

CaloreCalore



DINAMICA DELLDINAMICA DELL’’INCENDIOINCENDIO

LL’’esplosione esplosione èè una rapida espansione di gas una rapida espansione di gas 
dovuta ad una reazione chimica di combustionedovuta ad una reazione chimica di combustione
•• DEFLAGRAZIONEDEFLAGRAZIONE la reazione di combustione si la reazione di combustione si 

propaga alla miscela infiammabile non ancora propaga alla miscela infiammabile non ancora 
bruciata con una bruciata con una velocitvelocitàà minoreminore di quella del di quella del 
suonosuono

•• DETONAZIONEDETONAZIONE la reazione procede nella miscela la reazione procede nella miscela 
non ancora bruciata con velocitnon ancora bruciata con velocitàà superiore a superiore a 
quella del suonoquella del suono

EsplosioneEsplosione



DINAMICA DELLDINAMICA DELL’’INCENDIOINCENDIO

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

Il modo migliore di proteggersi dalle esplosioni Il modo migliore di proteggersi dalle esplosioni 
sta nel prevenire la formazione di miscele sta nel prevenire la formazione di miscele 
infiammainfiamma--bili nel luogo ove si lavorabili nel luogo ove si lavora

EsplosioneEsplosione



PREVENZIONE INCENDIPREVENZIONE INCENDI



PREVENZIONE INCENDIPREVENZIONE INCENDI

La sicurezza antincendio La sicurezza antincendio èè orientata alla orientata alla 
salvaguardia dellsalvaguardia dell’’incolumitincolumitàà delle personedelle persone ed alla ed alla 
tutela dei benitutela dei beni e delle dell’’ambienteambiente::
•• riduzione al minimo delle occasioni di incendioriduzione al minimo delle occasioni di incendio
•• stabilitstabilitàà delle strutture portanti per un tempo utile ad delle strutture portanti per un tempo utile ad 
assicurare il soccorso agli occupantiassicurare il soccorso agli occupanti
•• limitata produzione di fuoco e fumi all'interno delle opere e limitata produzione di fuoco e fumi all'interno delle opere e la la 
limitata propagazione del fuoco alle opere vicinelimitata propagazione del fuoco alle opere vicine
•• possibilitpossibilitàà che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli 
stessi siano soccorsi in altro modostessi siano soccorsi in altro modo
•• possibilitpossibilitàà per le squadre di soccorso di operare in condizioni per le squadre di soccorso di operare in condizioni 
di sicurezzadi sicurezza



PREVENZIONE INCENDIPREVENZIONE INCENDI

Il rischio d'incendio risulta definito da due Il rischio d'incendio risulta definito da due 
fattori:fattori:
•• FrequenzaFrequenza èè la probabilitla probabilitàà che l'evento si che l'evento si 
verifichi in un determinato intervallo di tempoverifichi in un determinato intervallo di tempo
•• MagnitudoMagnitudo èè l'entitl'entitàà delle possibili perdite e dei delle possibili perdite e dei 
danni conseguenti al verificarsi dell'eventodanni conseguenti al verificarsi dell'evento

R = F x MR = F x M



Protezione:Protezione: l'attuazione delle misure per ridurre il l'attuazione delle misure per ridurre il 
rischio mediante la riduzione della magnitudorischio mediante la riduzione della magnitudo

PREVENZIONE INCENDIPREVENZIONE INCENDI

ElevataElevata

Medio altaMedio alta

Medio bassaMedio bassa

BassissimaBassissima

IngenteIngenteNotevoleNotevoleModestaModestaTrascurabileTrascurabileMagnitudoMagnitudo
ProbabilitProbabilitàà

area di rischioarea di rischio
inaccettabileinaccettabile

protezioneprotezione

prevenzioneprevenzione

Prevenzione:Prevenzione: l'attuazione delle misure per ridurre il l'attuazione delle misure per ridurre il 
rischio mediante la riduzione della frequenzarischio mediante la riduzione della frequenza



Misure di Protezione Misure di Protezione 
AntincendioAntincendio

PREVENZIONE INCENDIPREVENZIONE INCENDI



MISURE DI PROTEZIONEMISURE DI PROTEZIONE

Le misure di Protezione Antincendio possono Le misure di Protezione Antincendio possono 
essere di tipo:essere di tipo:
•• ATTIVOATTIVO richiedono un intervento di un richiedono un intervento di un 

operatore o di un impianto per essere attivate operatore o di un impianto per essere attivate 
•• PASSIVOPASSIVO non richiedono un intervento di un non richiedono un intervento di un 

operatore o di un impianto per essere attivate operatore o di un impianto per essere attivate 

Le azioni Preventive e Protettive non devono essere Le azioni Preventive e Protettive non devono essere 
considerate alternative  ma  complementari tra loroconsiderate alternative  ma  complementari tra loro
Devono essere intraprese entrambe al fine di Devono essere intraprese entrambe al fine di 
ottenere risultati ottimali ottenere risultati ottimali 



�� Impianti elettrici a regola d'arteImpianti elettrici a regola d'arte
�� Collegamento elettrico a terra di impianti, Collegamento elettrico a terra di impianti, 

strutture, serbatoi strutture, serbatoi 
�� Dispositivi di sicurezza degli impianti di Dispositivi di sicurezza degli impianti di 
distribuzione e di utilizzazione delle sostanze distribuzione e di utilizzazione delle sostanze 
infiammabiliinfiammabili

Le principali misure di prevenzione incendiLe principali misure di prevenzione incendi
Riduzione della probabilitRiduzione della probabilitàà di accadimentodi accadimento

MISURE DI PROTEZIONEMISURE DI PROTEZIONE



�� Ventilazione dei localiVentilazione dei locali
�� Utilizzazione di materiali incombustibiliUtilizzazione di materiali incombustibili
�� Adozione di pavimenti ed attrezzi antiscintillaAdozione di pavimenti ed attrezzi antiscintilla
�� Segnaletica di Sicurezza , riferita in particolare Segnaletica di Sicurezza , riferita in particolare 
ai rischi presenti nellai rischi presenti nell’’ambiente di lavoroambiente di lavoro

Le principali misure di prevenzione incendiLe principali misure di prevenzione incendi
Riduzione della probabilitRiduzione della probabilitàà di accadimentodi accadimento
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Impianti elettrici a regola d'arteImpianti elettrici a regola d'arte

Gli incendi dovuti a cause elettriche Gli incendi dovuti a cause elettriche 
ammontano a circa il 30% della totalitammontano a circa il 30% della totalitàà dei dei 
sinistrisinistri
Casistica delle anomalie degli impianti elettrici Casistica delle anomalie degli impianti elettrici 
che possono causare principi d'incendio: che possono causare principi d'incendio: corti corti 
circuiti, conduttori flessibili danneggiati, surriscaldamenti circuiti, conduttori flessibili danneggiati, surriscaldamenti 
dei cavi o dei motori, guaine discontinue, mancanza di dei cavi o dei motori, guaine discontinue, mancanza di 
protezioni, sottodimensionamento degli impianti, protezioni, sottodimensionamento degli impianti, 
apparecchiature di regolazione mal funzionanti ecc.apparecchiature di regolazione mal funzionanti ecc.

MISURE DI PROTEZIONEMISURE DI PROTEZIONE



Collegamento elettrico a terraCollegamento elettrico a terra

La messa a terra di impianti, serbatoi ed La messa a terra di impianti, serbatoi ed 
altre strutture impedisce che su tali altre strutture impedisce che su tali 
apparecchiature possa verificarsi l'accumulo apparecchiature possa verificarsi l'accumulo 
di cariche elettrostatiche (strofinio, correnti di cariche elettrostatiche (strofinio, correnti 
vaganti ecc.)vaganti ecc.)
La mancata dissipazione di tali cariche potrebbe causare La mancata dissipazione di tali cariche potrebbe causare 
il verificarsi di scariche elettriche anche di notevole il verificarsi di scariche elettriche anche di notevole 
energia le quali potrebbero costituire innesco di eventuali energia le quali potrebbero costituire innesco di eventuali 
incendi incendi 
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Installazione di impianti parafulmineInstallazione di impianti parafulmine

Le scariche atmosferiche costituiscono Le scariche atmosferiche costituiscono 
anch'esse una delle principali cause anch'esse una delle principali cause 
d'incendiod'incendio
Gli impianti consistono nel classico parafulmine o nella Gli impianti consistono nel classico parafulmine o nella 
"gabbia di "gabbia di FaradayFaraday". Entrambi questi tipi di impianto ". Entrambi questi tipi di impianto 
creano una via preferenziale per la scarica del fulmine a creano una via preferenziale per la scarica del fulmine a 
terraterra
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Dispositivi di sicurezza degli impiantiDispositivi di sicurezza degli impianti

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

MISURE DI PROTEZIONEMISURE DI PROTEZIONE



Ventilazione dei localiVentilazione dei locali

La ventilazione naturale o artificiale di un La ventilazione naturale o artificiale di un 
ambiente dove possono accumularsi gas o ambiente dove possono accumularsi gas o 
vapori infiammabili vapori infiammabili evita che in tale evita che in tale 
ambiente possano verificarsi concentrazioni ambiente possano verificarsi concentrazioni 
al di sopra del limite inferiore del campo al di sopra del limite inferiore del campo 
d'infiammabilitd'infiammabilitàà
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Strutture e materiali incombustibiliStrutture e materiali incombustibili

Quanto piQuanto piùù éé ridotta la quantitridotta la quantitàà di strutture di strutture 
o materiali combustibili presente in un o materiali combustibili presente in un 
ambiente tanto minori sono le probabilitambiente tanto minori sono le probabilitàà
che possa verificarsi un incendioche possa verificarsi un incendio

MISURE DI PROTEZIONEMISURE DI PROTEZIONE



Adozione di pavimenti ed attrezzi antiscintillaAdozione di pavimenti ed attrezzi antiscintilla

Provvedimenti risultano di indispensabile Provvedimenti risultano di indispensabile 
adozione qualora negli ambienti di lavoro adozione qualora negli ambienti di lavoro 
venga prevista la presenza di gas, polveri o venga prevista la presenza di gas, polveri o 
vapori infiammabilivapori infiammabili

MISURE DI PROTEZIONEMISURE DI PROTEZIONE



Misure di Prevenzione Misure di Prevenzione 
AntincendioAntincendio

PREVENZIONE INCENDIPREVENZIONE INCENDI



Le misure precauzionali di esercizio si Le misure precauzionali di esercizio si 
realizzano attraverso:realizzano attraverso:
•• Analisi delle cause di incendio piAnalisi delle cause di incendio piùù comunicomuni
•• Informazione e Formazione antincendioInformazione e Formazione antincendio
•• Controlli degli ambienti di lavoro e delle Controlli degli ambienti di lavoro e delle 

attrezzatureattrezzature
•• Manutenzione ordinaria e straordinariaManutenzione ordinaria e straordinaria

Accorgimenti comportamentali Accorgimenti comportamentali 
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•• Deposito ed utilizzo di materiali Deposito ed utilizzo di materiali 
infiammabili e facilmente combustibiliinfiammabili e facilmente combustibili

•• utilizzo di fonti di caloreutilizzo di fonti di calore
•• impianti ed apparecchi elettriciimpianti ed apparecchi elettrici
•• fumofumo
•• rifiuti e scarti combustibilirifiuti e scarti combustibili
•• aree non frequentatearee non frequentate
•• rischi legati a incendi dolosirischi legati a incendi dolosi

Accorgimenti comportamentali Accorgimenti comportamentali 

MISURE DI PREVENZIONEMISURE DI PREVENZIONE



•• Il quantitativo di materiali infiammabili Il quantitativo di materiali infiammabili 
depositati o utilizzati, sia limitato a quello depositati o utilizzati, sia limitato a quello 
strettamente necessario per la normale strettamente necessario per la normale 
conduzione dell'attivitconduzione dell'attivitàà e tenuto lontano e tenuto lontano 
dalle vie di esododalle vie di esodo

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

Deposito ed utilizzo di materiali Deposito ed utilizzo di materiali 
infiammabili e facilmente combustibiliinfiammabili e facilmente combustibili

MISURE DI PREVENZIONEMISURE DI PREVENZIONE



•• Le sostanze infiammabili, quando possibile, Le sostanze infiammabili, quando possibile, 
dovrebbero essere sostituite con altre meno dovrebbero essere sostituite con altre meno 
pericolosepericolose

•• Il personale che manipola sostanze Il personale che manipola sostanze 
infiammabili o chimiche pericolose deve infiammabili o chimiche pericolose deve 
essere adeguatamente addestrato sulle essere adeguatamente addestrato sulle 
circostanze che possono incrementare il circostanze che possono incrementare il 
rischio di incendiorischio di incendio

Deposito ed utilizzo di materiali Deposito ed utilizzo di materiali 
infiammabili e facilmente combustibiliinfiammabili e facilmente combustibili

MISURE DI PREVENZIONEMISURE DI PREVENZIONE



Le  cause piLe  cause piùù comuni di incendio al riguardo comuni di incendio al riguardo 
includono:includono:
•• impiego e detenzione delle bombole di gas impiego e detenzione delle bombole di gas 

utilizzate negli apparecchi di riscaldamento utilizzate negli apparecchi di riscaldamento 
(anche quelle vuote)(anche quelle vuote)

•• depositare materiali combustibili sopra o in depositare materiali combustibili sopra o in 
vicinanza degli  apparecchi di riscaldamentovicinanza degli  apparecchi di riscaldamento

Utilizzo di fonti di caloreUtilizzo di fonti di calore
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Le  cause piLe  cause piùù comuni di incendio al riguardo comuni di incendio al riguardo 
includono:includono:
•• utilizzo di apparecchi in ambienti non idonei utilizzo di apparecchi in ambienti non idonei 

(presenza di infiammabili, alto carico di (presenza di infiammabili, alto carico di 
incendio)incendio)

•• utilizzo di apparecchi in mancanza di adeguata utilizzo di apparecchi in mancanza di adeguata 
ventilazione degli ambienti (norme UNIventilazione degli ambienti (norme UNI--CIG)CIG)

Utilizzo di fonti di caloreUtilizzo di fonti di calore

MISURE DI PREVENZIONEMISURE DI PREVENZIONE



I condotti di aspirazione di cucine, forni, seghe, I condotti di aspirazione di cucine, forni, seghe, 
molatrici, devono essere tenuti puliti con frequenza molatrici, devono essere tenuti puliti con frequenza 
adeguata per evitare l'accumulo di grassi o polveriadeguata per evitare l'accumulo di grassi o polveri

Gli ambienti  in cui sono previste lavorazioni con Gli ambienti  in cui sono previste lavorazioni con 
fiamme libere dovranno essere accuratamente confiamme libere dovranno essere accuratamente con--
trollatitrollati

I luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di I luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di 
taglio alla fiamma, devono essere tenuti liberi da taglio alla fiamma, devono essere tenuti liberi da 
materiali combustibili; materiali combustibili; éé necessario tenere presente il necessario tenere presente il 
rischio legato alle eventuali scintillerischio legato alle eventuali scintille

Utilizzo di fonti di caloreUtilizzo di fonti di calore
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Le prese multiple non devono essere Le prese multiple non devono essere 
sovraccaricate per evitare sovraccaricate per evitare 
surriscaldamenti degli impiantisurriscaldamenti degli impianti

Verificare la presenza di difettiVerificare la presenza di difetti

Impianti ed attrezzature elettricheImpianti ed attrezzature elettriche
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Identificare le aree dove il fumo delle sigarette Identificare le aree dove il fumo delle sigarette 
può costituire pericolo di incendio e disporne il può costituire pericolo di incendio e disporne il 
divietodivieto

Nelle aree ove sarNelle aree ove saràà consentito fumare, occorre consentito fumare, occorre 
mettere a disposizione idonei portaceneremettere a disposizione idonei portacenere

Non deve essere permesso di fumare nei depositi Non deve essere permesso di fumare nei depositi 
e nelle aree contenenti materiali facilmente e nelle aree contenenti materiali facilmente 
combustibili od infiammabilicombustibili od infiammabili

Il fumoIl fumo
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I rifiuti non debbono essere depositati lungo le I rifiuti non debbono essere depositati lungo le 
vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove 
possono entrare in contatto con sorgenti di possono entrare in contatto con sorgenti di 
ignizioneignizione

L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere 
evitatoevitato

Ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso Ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso 
giornalmente e depositato in ungiornalmente e depositato in un’’area fuori area fuori 
dell'edificiodell'edificio

Rifiuti e scarti di lavorazione combustibiliRifiuti e scarti di lavorazione combustibili
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Le aree del luogo di lavoro che normalmente non Le aree del luogo di lavoro che normalmente non 
sono frequentate da personale devono essere sono frequentate da personale devono essere 
tenute libere da materiali combustibili non tenute libere da materiali combustibili non 
essenzialiessenziali

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

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

Prevedere adeguate misure di controllo sugli Prevedere adeguate misure di controllo sugli 
accessi ed assicurarsi che i materiali combustibili accessi ed assicurarsi che i materiali combustibili 
depositati all'esterno non metta a rischio il luogo depositati all'esterno non metta a rischio il luogo 
di lavorodi lavoro

Misure contro gli incendi dolosiMisure contro gli incendi dolosi
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Misure di protezioneMisure di protezione
attiva e passivaattiva e passiva

PREVENZIONE INCENDIPREVENZIONE INCENDI



MISURE DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA

PROTEZIONE ATTIVAPROTEZIONE ATTIVA

NON c'NON c'èè il bisogno di un INTERVENTOil bisogno di un INTERVENTO

PROTEZIONE PASSIVAPROTEZIONE PASSIVA
c'c'èè il bisogno di un INTERVENTOil bisogno di un INTERVENTO



LL’’obiettivo obiettivo èè la limitazione degli effetti la limitazione degli effetti 
delldell’’incendio nello spazio e nel tempoincendio nello spazio e nel tempo
•• barriere antincendio:barriere antincendio:

�� isolamento dellisolamento dell’’edificioedificio
�� distanze di sicurezza esterne ed internedistanze di sicurezza esterne ed interne
�� muri muri tagliafuocotagliafuoco, schermi etc., schermi etc.

•• strutture aventi caratteristiche di resistenza al strutture aventi caratteristiche di resistenza al 
fuoco commisurate ai carichi dfuoco commisurate ai carichi d’’incendioincendio

La protezione passivaLa protezione passiva
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LL’’obiettivo obiettivo èè la limitazione degli effetti la limitazione degli effetti 
delldell’’incendio nello spazio e nel tempoincendio nello spazio e nel tempo
•• materiali classificati per la reazione al fuocomateriali classificati per la reazione al fuoco
•• sistemi di ventilazionesistemi di ventilazione
•• sistema di vie dsistema di vie d’’uscita commisurate al massimo uscita commisurate al massimo 

affollamento ipotizzabile dellaffollamento ipotizzabile dell’’ambiente di lavoro ambiente di lavoro 
e alla pericolosite alla pericolositàà delle lavorazionidelle lavorazioni

La protezione passivaLa protezione passiva
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LL’’obiettivo obiettivo èè la precoce rilevazione la precoce rilevazione 
delldell’’incendio, la segnalazione e lincendio, la segnalazione e l’’azione di azione di 
spegnimento dello stessospegnimento dello stesso
•• estintoriestintori
•• rete idrica rete idrica antincendiantincendi
•• impianti di rivelazione automatica dimpianti di rivelazione automatica d’’incendioincendio
•• impianti di spegnimento automaticiimpianti di spegnimento automatici
•• dispositivi di segnalazione e ddispositivi di segnalazione e d’’allarmeallarme
•• evacuatorievacuatori di fumo e caloredi fumo e calore

La protezione attivaLa protezione attiva
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Misure di protezioneMisure di protezione
passivapassiva

PREVENZIONE INCENDIPREVENZIONE INCENDI



La protezione passiva realizzata con il La protezione passiva realizzata con il 
metodo delle barriere antincendiometodo delle barriere antincendio èè basata basata 
sul concetto dellsul concetto dell’’interposizione, tra aree interposizione, tra aree 
potenzialmente soggette ad incendio, di potenzialmente soggette ad incendio, di 
spazi scoperti o di strutturespazi scoperti o di strutture

Distanze di sicurezzaDistanze di sicurezza
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Distanza di sicurezza:Distanza di sicurezza: ll’’interposizione di spazi interposizione di spazi 
scoperti fra gli edifici o installazioniscoperti fra gli edifici o installazioni

Distanza di sicurezza interna:Distanza di sicurezza interna: finalizzata a finalizzata a 
proteggere elementi appartenenti ad uno proteggere elementi appartenenti ad uno 
stesso complessostesso complesso

Distanza di sicurezza esterna:Distanza di sicurezza esterna: finalizzata a finalizzata a 
proteggere elementi esterni al complesso proteggere elementi esterni al complesso 
stessostesso

Distanze di sicurezzaDistanze di sicurezza
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Distanza di protezione:Distanza di protezione: la distanza misurata la distanza misurata 
orizzontalmente tra il perimetro in pianta di orizzontalmente tra il perimetro in pianta di 
ciascun elemento pericoloso di una attivitciascun elemento pericoloso di una attivitàà e la e la 
recinzionerecinzione

Distanze di sicurezzaDistanze di sicurezza
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Le distanze sono calcolate o misurate in Le distanze sono calcolate o misurate in 
incendi realiincendi reali

Distanze di sicurezzaDistanze di sicurezza
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La resistenza al fuoco delle strutture La resistenza al fuoco delle strutture 
rappresenta il rappresenta il comportamento al fuococomportamento al fuoco degli degli 
elementi che hanno funzioni strutturali nelle elementi che hanno funzioni strutturali nelle 
costruzioni degli edifici, siano esse funzioni costruzioni degli edifici, siano esse funzioni 
portanti o funzioni separantiportanti o funzioni separanti

Rappresenta lRappresenta l’’intervallo di tempo durante il intervallo di tempo durante il 
quale lquale l’’elemento costruttivo conserva i elemento costruttivo conserva i 
requisiti di stabilitrequisiti di stabilitàà meccanica e tenuta ai meccanica e tenuta ai 
prodotti della combustioneprodotti della combustione

Resistenza al fuoco e compartimentazioneResistenza al fuoco e compartimentazione
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La La determinazione della resistenza al fuocodeterminazione della resistenza al fuoco
delle strutture si effettua generalmente delle strutture si effettua generalmente 
mediante un mediante un metodo di calcolo globalemetodo di calcolo globale che si che si 
basa su una relazione tra la basa su una relazione tra la durata durata 
presumibile dellpresumibile dell’’incendioincendio e il e il carico carico 
dd’’incendioincendio che caratterizza il compartimento che caratterizza il compartimento 
in esamein esame

Resistenza al fuoco e compartimentazioneResistenza al fuoco e compartimentazione
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Resistenza al fuoco e compartimentazioneResistenza al fuoco e compartimentazione

MISURE DI PROTEZIONE PASSIVAMISURE DI PROTEZIONE PASSIVA

La resistenza al fuoco può definirsi come La resistenza al fuoco può definirsi come 
ll’’attitudine di un elemento da costruzione attitudine di un elemento da costruzione 
(componente o struttura) a conservare:(componente o struttura) a conservare:

•• la stabilitla stabilitàà

•• la tenutala tenuta

•• ll’’isolamento termicoisolamento termico

RR

EE

II



Resistenza al fuoco e compartimentazioneResistenza al fuoco e compartimentazione
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R R -- StabilitStabilitàà::

•• ll’’attitudine di un elemento da attitudine di un elemento da 
costruzione a conservare la costruzione a conservare la 
resistenza meccanica sotto lresistenza meccanica sotto l’’azione azione del del 
fuocofuoco



Resistenza al fuoco e compartimentazioneResistenza al fuoco e compartimentazione
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E E -- Tenuta:Tenuta:

•• ll’’attitudine di un elemento da attitudine di un elemento da 
costruzione a non lasciar passare ne costruzione a non lasciar passare ne 
produrre (se sottoposto allprodurre (se sottoposto all’’azione del azione del 
fuoco su un lato) fiamme, vapori o gas fuoco su un lato) fiamme, vapori o gas 
caldi sul lato non esposto al fuococaldi sul lato non esposto al fuoco



Resistenza al fuoco e compartimentazioneResistenza al fuoco e compartimentazione

MISURE DI PROTEZIONE PASSIVAMISURE DI PROTEZIONE PASSIVA

I I -- Isolamento termico:Isolamento termico:

•• ll’’attitudine di un elemento da attitudine di un elemento da 
costruzione a ridurre, entro un dato costruzione a ridurre, entro un dato 
limite, la trasmissione del calorelimite, la trasmissione del calore



Resistenza al fuoco e compartimentazioneResistenza al fuoco e compartimentazione

MISURE DI PROTEZIONE PASSIVAMISURE DI PROTEZIONE PASSIVA

Con il simbolo R:Con il simbolo R:

•• si identifica un elemento costruttivo che si identifica un elemento costruttivo che 
deve conservare, per un determinato deve conservare, per un determinato 
tempo, la stabilittempo, la stabilitàà



Resistenza al fuoco e compartimentazioneResistenza al fuoco e compartimentazione
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Con il simbolo RE:Con il simbolo RE:

•• si identifica un elemento costruttivo che si identifica un elemento costruttivo che 
deve conservare, per un determinato deve conservare, per un determinato 
tempo, la stabilittempo, la stabilitàà e la tenutae la tenuta



Resistenza al fuoco e compartimentazioneResistenza al fuoco e compartimentazione

MISURE DI PROTEZIONE PASSIVAMISURE DI PROTEZIONE PASSIVA

Con il simbolo REI:Con il simbolo REI:

•• si identifica un elemento costruttivo che si identifica un elemento costruttivo che 
deve conservare, per un determinato deve conservare, per un determinato 
tempo, la stabilittempo, la stabilitàà, la tenuta e l, la tenuta e l’’isolamento isolamento 
termicotermico



Resistenza al fuoco e compartimentazioneResistenza al fuoco e compartimentazione
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Con il simbolo REI:Con il simbolo REI:

•• si identifica un elemento costruttivo che si identifica un elemento costruttivo che 
deve conservare, per un determinato deve conservare, per un determinato 
tempo, la stabilittempo, la stabilitàà, la tenuta e l, la tenuta e l’’isolamento isolamento 
termicotermico



Resistenza al fuoco e compartimentazioneResistenza al fuoco e compartimentazione
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Le barriere antincendio realizzate mediante Le barriere antincendio realizzate mediante 
interposizione di elementi strutturali hanno interposizione di elementi strutturali hanno 
invece la funzione di impedire la propagazione invece la funzione di impedire la propagazione 
lineare degli incendi (barriere locali) nelllineare degli incendi (barriere locali) nell’’interno interno 
di un edificiodi un edificio



Resistenza al fuoco e compartimentazioneResistenza al fuoco e compartimentazione
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Resistenza al fuoco e compartimentazioneResistenza al fuoco e compartimentazione
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Per una completa ed efficace Per una completa ed efficace 
compartimentazione i compartimentazione i muri muri tagliafuocotagliafuoco non non 
dovrebbero avere aperturedovrebbero avere aperture

Pertanto Pertanto èè inevitabile realizzare le inevitabile realizzare le 
comunicazioni e dotarle di comunicazioni e dotarle di elementi di chiusuraelementi di chiusura
aventi le stesse caratteristiche di resistenza al aventi le stesse caratteristiche di resistenza al 
fuoco del muro su cui sono applicatifuoco del muro su cui sono applicati



Resistenza al fuoco e compartimentazioneResistenza al fuoco e compartimentazione

MISURE DI PROTEZIONE PASSIVAMISURE DI PROTEZIONE PASSIVA

Gli elementi di chiusura si possono Gli elementi di chiusura si possono 
distinguere in:distinguere in:

•• Porte incernierate:Porte incernierate: porte munite di porte munite di 
sistemi di chiusura automatica quali fusibili, sistemi di chiusura automatica quali fusibili, 
cavetti e contrappesi o sistemi idraulici o a cavetti e contrappesi o sistemi idraulici o a 
molla, che in caso dmolla, che in caso d’’incendio fanno chiudere incendio fanno chiudere 
il serramentoil serramento



Resistenza al fuoco e compartimentazioneResistenza al fuoco e compartimentazione

MISURE DI PROTEZIONE PASSIVAMISURE DI PROTEZIONE PASSIVA

Gli elementi di chiusura si possono Gli elementi di chiusura si possono 
distinguere in:distinguere in:

•• Porte scorrevoli:Porte scorrevoli: normalmente stanno in normalmente stanno in 
posizione aperta trattenute da un posizione aperta trattenute da un 
contrappeso e da un cavo in cui contrappeso e da un cavo in cui èè inserito inserito 
un fusibile che in caso dun fusibile che in caso d’’incendio si fonde incendio si fonde 
liberando il contrappeso e permettendo alla liberando il contrappeso e permettendo alla 
porta di chiudersiporta di chiudersi



Resistenza al fuoco e compartimentazioneResistenza al fuoco e compartimentazione

MISURE DI PROTEZIONE PASSIVAMISURE DI PROTEZIONE PASSIVA

Gli elementi di chiusura si possono Gli elementi di chiusura si possono 
distinguere in:distinguere in:

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



Non possiamo escludere la possibilitNon possiamo escludere la possibilitàà che che 
ll’’incendio si formi e si estenda con incendio si formi e si estenda con 
produzione di calore e fumiproduzione di calore e fumi

Il problema dellIl problema dell’’esodo delle persone esodo delle persone 
minacciate da un incendio minacciate da un incendio èè universalmente universalmente 
riconosciuto di capitale importanza riconosciuto di capitale importanza 

Vie di esodo Vie di esodo 

MISURE DI PROTEZIONE PASSIVAMISURE DI PROTEZIONE PASSIVA



Vie di esodo Vie di esodo 

MISURE DI PROTEZIONE PASSIVAMISURE DI PROTEZIONE PASSIVA

Gli elementi di progettazione del sistema di Gli elementi di progettazione del sistema di 
vie dvie d’’uscita :uscita :

•• dimensionamento e geometria delle vie dimensionamento e geometria delle vie 
dd’’uscitauscita

•• sistemi di protezione attiva e passiva delle sistemi di protezione attiva e passiva delle 
vie dvie d’’uscitauscita

•• sistemi di identificazione continua delle vie sistemi di identificazione continua delle vie 
dd’’uscitauscita



Vie di esodo Vie di esodo 

MISURE DI PROTEZIONE PASSIVAMISURE DI PROTEZIONE PASSIVA

Luoghi di lavoro con Luoghi di lavoro con pericolo di esplosionepericolo di esplosione e e 
dd’’incendio con piincendio con piùù di 5 lavoratoridi 5 lavoratori

•• 1 uscita da 1,20 m ogni 5 lavoratori1 uscita da 1,20 m ogni 5 lavoratori



Vie di esodo Vie di esodo 

MISURE DI PROTEZIONE PASSIVAMISURE DI PROTEZIONE PASSIVA

Luoghi di lavoro in genereLuoghi di lavoro in genere

•• fino a 25 lavoratorifino a 25 lavoratori 1 uscita da 0,90 m1 uscita da 0,90 m

•• tra 26 e 50 lavoratoritra 26 e 50 lavoratori 1 uscita da 1,20 m1 uscita da 1,20 m

•• tra 51 e 100 lavoratoritra 51 e 100 lavoratori 1 uscita da 0,90 m1 uscita da 0,90 m
1 uscita da 1,20 m1 uscita da 1,20 m

I luoghi di lavoro che non presentano pericolo di esplosione e I luoghi di lavoro che non presentano pericolo di esplosione e 
dd’’incendio il numero delle uscite può essere minore purchincendio il numero delle uscite può essere minore purchéé la loro la loro 
larghezza complessiva non risulti inferiore a quanto prescritto larghezza complessiva non risulti inferiore a quanto prescritto 



La reazione al fuoco dei materialiLa reazione al fuoco dei materiali

MISURE DI PROTEZIONE PASSIVAMISURE DI PROTEZIONE PASSIVA

ÈÈ il comportamento al fuoco del medesimo il comportamento al fuoco del medesimo 
materiale che per effetto della sua decomposizione materiale che per effetto della sua decomposizione 
alimenta un fuoco al quale alimenta un fuoco al quale èè esposto, partecipando esposto, partecipando 
coscosìì allall’’incendioincendio
La reazione al fuoco assume particolare rilevanza La reazione al fuoco assume particolare rilevanza 
nelle costruzioninelle costruzioni
(materiali di rifinitura e rivestimento, delle (materiali di rifinitura e rivestimento, delle 
pannellaturepannellature, dei , dei controsoffitticontrosoffitti, delle decorazioni, e , delle decorazioni, e 
si estende anche agli articoli di arredamento)si estende anche agli articoli di arredamento)



La reazione al fuoco dei materialiLa reazione al fuoco dei materiali

MISURE DI PROTEZIONE PASSIVAMISURE DI PROTEZIONE PASSIVA

La determinazione della reazione al fuoco di un La determinazione della reazione al fuoco di un 
materiale materiale èè effettuata con prove su campioni in effettuata con prove su campioni in 
laboratoriolaboratorio
I materiali sono assegnati alle classi:I materiali sono assegnati alle classi:

0  0  -- 1  1  -- 2  2  -- 3  3  -- 4  4  -- 5 5 ……....
con lcon l’’aumentare della loro partecipazione alla aumentare della loro partecipazione alla 
combustione, a partire da quelli di classe 0 che combustione, a partire da quelli di classe 0 che 
risultano non combustibilirisultano non combustibili



La reazione al fuoco dei materialiLa reazione al fuoco dei materiali

MISURE DI PROTEZIONE PASSIVAMISURE DI PROTEZIONE PASSIVA

La reazione al fuoco di un materiale può essere La reazione al fuoco di un materiale può essere 
migliorata mediante specifico trattamento di migliorata mediante specifico trattamento di 
ignifugazioneignifugazione, da realizzarsi con apposite vernici o , da realizzarsi con apposite vernici o 
altri rivestimentialtri rivestimenti



Misure di protezioneMisure di protezione
attivaattiva

PREVENZIONE INCENDIPREVENZIONE INCENDI



EstintoriEstintori

MISURE DI PROTEZIONE ATTIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA

Mezzi diMezzi di primo interventoprimo intervento
Spegnere iSpegnere i principi di incendioprincipi di incendio

•• estintori portatiliestintori portatili

•• estintori carrellatiestintori carrellati



BB

MISURE DI PROTEZIONE ATTIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA

Classificazione degli incendiClassificazione degli incendi

La classificazione La classificazione èè effettuata secondo lo stato fisico effettuata secondo lo stato fisico 
dei materiali combustibilidei materiali combustibili

AA

CC

DD

incendi di solidi con formazione di braceincendi di solidi con formazione di brace

incendi di liquidiincendi di liquidi

incendi di gasincendi di gas

incendi di metalliincendi di metalli



Estintori portatiliEstintori portatili

MISURE DI PROTEZIONE ATTIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA

NO

NO

NO!

NO

NO

D

SISISI!IDROCARBURI ALOGENATI
kg 1/2/4/6

SISI!ANIDRIDE CARBONICA
kg 2/5

SISISISI
A POLVERE
kg 2/6/9/12 
tollerati kg 1/3/4

NONONO!SIA SCHIUMA
litri 6 e 9

NONONOSI
AD ACQUA
getto pieno 
getto frazionato litri 6 e 9

ECBAAgente estinguente e cariche nominali



Estintori portatiliEstintori portatili

MISURE DI PROTEZIONE ATTIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA



11°° riquadroriquadro

•• La parola "ESTINTORE"La parola "ESTINTORE"

•• Il tipo d'estintore e la sua Il tipo d'estintore e la sua 
carica (es. polvere 3 kg)carica (es. polvere 3 kg)

•• L'indicazione della capacitL'indicazione della capacitàà
estinguente (es. 8A 34B C) estinguente (es. 8A 34B C) 

Estintori portatiliEstintori portatili

MISURE DI PROTEZIONE ATTIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA



MISURE DI PROTEZIONE ATTIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA

CapacitCapacitàà estinguente   13A  89B  Cestinguente   13A  89B  C
•• 13A13A spegnere l'incendio di una catasta di listelli di spegnere l'incendio di una catasta di listelli di 

legna legna pinuspinus--silvestrissilvestris di sezione quadratadi sezione quadrata

•• 89B89B l'estintore l'estintore èè in grado di spegnere un incendio in grado di spegnere un incendio 
di 89 litri di liquido (1/3 di acqua e 2/3 di benzina)di 89 litri di liquido (1/3 di acqua e 2/3 di benzina)

•• CC avendo carica superiore a 3 kg, avendo carica superiore a 3 kg, èè in grado di in grado di 
spegnere almeno due volte un getto di gas spegnere almeno due volte un getto di gas 
infiammabileinfiammabile

Estintori portatiliEstintori portatili



Estintori portatiliEstintori portatili

MISURE DI PROTEZIONE ATTIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA

22°° riquadroriquadro

•• Le istruzioni per l'uso con Le istruzioni per l'uso con 

uno o piuno o piùù disegnidisegni

•• Le classi di fuoco su cui Le classi di fuoco su cui 

l'estintore può essere l'estintore può essere 

utilizzatoutilizzato



Estintori portatiliEstintori portatili

MISURE DI PROTEZIONE ATTIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA

33°° riquadroriquadro

•• Vengono identificati i pericoli di Vengono identificati i pericoli di 

utilizzazioneutilizzazione

•• Di natura elettrica: "NON Di natura elettrica: "NON 

UTILIZZARE SU APPARECCHI UTILIZZARE SU APPARECCHI 

SOTTO TENSIONE ELETTRICA"SOTTO TENSIONE ELETTRICA"



Estintori portatiliEstintori portatili

MISURE DI PROTEZIONE ATTIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA

33°° riquadroriquadro

•• Di natura tossica: "DOPO Di natura tossica: "DOPO 

UTILIZZAZZIONE IN LOCALI UTILIZZAZZIONE IN LOCALI 

CHIUSI AERARE"CHIUSI AERARE"



Estintori portatiliEstintori portatili

MISURE DI PROTEZIONE ATTIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA

44°° riquadroriquadro

•• L'indicazione "RICARICARE DOPO L'indicazione "RICARICARE DOPO 

L'USO, ANCHE PARZIALE"L'USO, ANCHE PARZIALE"

•• L'indicazione "VERIFICARE L'indicazione "VERIFICARE 

PERIODICAMENTE"PERIODICAMENTE"

•• L'indicazione della carica e del L'indicazione della carica e del 

propellentepropellente



Estintori portatiliEstintori portatili

MISURE DI PROTEZIONE ATTIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA

44°° riquadroriquadro

•• Il codice d'identificazione del Il codice d'identificazione del 

costruttorecostruttore

•• Le temperature d'utilizzoLe temperature d'utilizzo

•• Gli estremi dell'approvazione da Gli estremi dell'approvazione da 

parete del Ministero competente parete del Ministero competente 



MISURE DI PROTEZIONE ATTIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA

La posizione deve essere scelta La posizione deve essere scelta 
privilegiando laprivilegiando la facilitfacilitàà di accessodi accesso, la , la 
visibilitvisibilitàà e la possibilite la possibilitàà di raggiungere di raggiungere 
uno percorrendo al massimo 20 muno percorrendo al massimo 20 m

La manichetta deve essere posizionata a La manichetta deve essere posizionata a 
non pinon piùù di 1 m da terradi 1 m da terra

Estintori portatiliEstintori portatili



Utilizzo di estintori portatiliUtilizzo di estintori portatili

MISURE DI PROTEZIONE ATTIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA

VerificheVerifiche
•• Verificare che l'estinguente sia adatto al tipo Verificare che l'estinguente sia adatto al tipo 

d'incendio e che la capacitd'incendio e che la capacitàà estinguente estinguente 
dell'estintore sia adattadell'estintore sia adatta

•• Verificare che l'estintore sia carico (presenza del Verificare che l'estintore sia carico (presenza del 
sigillo, indicatore in zona verde)sigillo, indicatore in zona verde)

•• Valutare la pericolositValutare la pericolositàà dell'interventodell'intervento
•• Verificare la presenza di fumo nel locale Verificare la presenza di fumo nel locale 



MISURE DI PROTEZIONE ATTIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA

VerificheVerifiche

•• Verificare la presenza di contenitori di gas o liquidi Verificare la presenza di contenitori di gas o liquidi 
infiammabili vicini o coinvolti nel principio infiammabili vicini o coinvolti nel principio 
d'incendio (possibilitd'incendio (possibilitàà d'esplosione)d'esplosione)

•• Verificare la presenza d'altre sostanze pericoloseVerificare la presenza d'altre sostanze pericolose
•• Verificare che vi sia sempre una via di fugaVerificare che vi sia sempre una via di fuga

Utilizzo di estintori portatiliUtilizzo di estintori portatili



MISURE DI PROTEZIONE ATTIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA

UsoUso

•• Togliere la Togliere la sicurasicura dall'estintoredall'estintore
•• Azionare il Azionare il comando d'aperturacomando d'apertura e dirigere il e dirigere il 

getto alla base delle fiammegetto alla base delle fiamme
•• In caso di fuochi con sviluppo verticale si deve In caso di fuochi con sviluppo verticale si deve 
procedere dirigendo il getto alla base delle fiamme, procedere dirigendo il getto alla base delle fiamme, 
cercando di spegnere il materiale incendiato dal cercando di spegnere il materiale incendiato dal 
basso verso l'altobasso verso l'alto

Utilizzo di estintori portatiliUtilizzo di estintori portatili



MISURE DI PROTEZIONE ATTIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA

UsoUso

•• Durante lDurante l’’erogazione muovere leggermente a erogazione muovere leggermente a 
ventaglio lventaglio l’’estintoreestintore

•• Se l'intervento dovesse aver successo controllare il Se l'intervento dovesse aver successo controllare il 
materiale bruciato al fine di intervenire in caso di materiale bruciato al fine di intervenire in caso di 
una nuova accensioneuna nuova accensione

•• Se per qualsiasi motiva la situazione dovesse Se per qualsiasi motiva la situazione dovesse 
peggiorare abbandonare subito i localipeggiorare abbandonare subito i locali

Utilizzo di estintori portatiliUtilizzo di estintori portatili



MISURE DI PROTEZIONE ATTIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA

Utilizzo di estintori portatiliUtilizzo di estintori portatili

UsoUso

•• LL’’operatore deve usare loperatore deve usare l’’estintore mettendosi estintore mettendosi 
sopravventosopravvento
•• Colpire con il getto di scarica la base del focolaio Colpire con il getto di scarica la base del focolaio 
senza provocare la fuoriuscita di liquidi infiammabili senza provocare la fuoriuscita di liquidi infiammabili 
dal loro contenitoredal loro contenitore



MISURE DI PROTEZIONE ATTIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA

Utilizzo di estintori portatiliUtilizzo di estintori portatili

UsoUso

•• In caso di incendi piIn caso di incendi piùù estesi un secondo operatore estesi un secondo operatore 
deve essere pronto ad intervenire con un deve essere pronto ad intervenire con un 
secondo estintoresecondo estintore



MISURE DI PROTEZIONE ATTIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA

Utilizzo di estintori portatiliUtilizzo di estintori portatili

UsoUso

•• In caso di contemporaneo impiego di due o piIn caso di contemporaneo impiego di due o piùù
estintori gli operatori non devono mai operare da estintori gli operatori non devono mai operare da 
posizione contrappostaposizione contrapposta

•• Muoversi preferibilmente verso una unica direzione  Muoversi preferibilmente verso una unica direzione  
o operare da posizioni che formino un angolo o operare da posizioni che formino un angolo 
rispetto al fuoco non superiore a 90rispetto al fuoco non superiore a 90°° (evitare (evitare 
proiezione di  parti calde e di fiamme)proiezione di  parti calde e di fiamme)



MISURE DI PROTEZIONE ATTIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA

Utilizzo di estintori portatiliUtilizzo di estintori portatili

UsoUso

•• Evitare di procedere su terreno cosparso di Evitare di procedere su terreno cosparso di 
sostanze facilmente combustibilisostanze facilmente combustibili

•• Non impiegare ascensori o altri mezzi meccanici Non impiegare ascensori o altri mezzi meccanici 
per recarsi o scappare dal luogo dellper recarsi o scappare dal luogo dell’’incendioincendio

•• Procedere verso il focolaio di incendio assumendo Procedere verso il focolaio di incendio assumendo 
una posizione il piuna posizione il piùù bassa possibile per sfuggire bassa possibile per sfuggire 
allall’’azione nociva dei fumiazione nociva dei fumi



MISURE DI PROTEZIONE ATTIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA

Incendio su una personaIncendio su una persona

•• La persona infortunata, per istinto, si mette a La persona infortunata, per istinto, si mette a 
correre per cercare aiuto e per liberarsi dalle correre per cercare aiuto e per liberarsi dalle 
fiamme (favorisce la ventilazione, offre al fuoco fiamme (favorisce la ventilazione, offre al fuoco 
nuova forza)nuova forza)

•• Tentare il soffocamento del fuoco con l'uso di Tentare il soffocamento del fuoco con l'uso di 
tessuti o d'indumenti oppure rotolandosi o tessuti o d'indumenti oppure rotolandosi o 
rannicchiandosi a terrarannicchiandosi a terra



MISURE DI PROTEZIONE ATTIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA

Incendio su una personaIncendio su una persona

•• Le persone eventualmente presenti devono Le persone eventualmente presenti devono 
bloccarebloccare la persona che corre anche facendola la persona che corre anche facendola 
cadere a terra, cadere a terra, avvolgerlaavvolgerla in coperte (non in coperte (non 
usare tessuti sintetici), mantelli, tappeti, camice, usare tessuti sintetici), mantelli, tappeti, camice, 
ecc. per soffocare le fiamme.ecc. per soffocare le fiamme.

•• L'acqua può essere efficace in tali casi sia per lo L'acqua può essere efficace in tali casi sia per lo 
spegnimento sia per il successivo spegnimento sia per il successivo 
raffreddamentoraffreddamento



Rete idrica antincendioRete idrica antincendio

MISURE DI PROTEZIONE ATTIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA

•• A protezione delle attivitA protezione delle attivitàà industriali o civili industriali o civili 
caratterizzate da un caratterizzate da un rilevante rischiorilevante rischio viene di viene di 
norma installata una rete idrica antincendio norma installata una rete idrica antincendio 
collegata direttamente, o a mazzo di vasca di collegata direttamente, o a mazzo di vasca di 
disgiunzione, alldisgiunzione, all’’acquedotto cittadinoacquedotto cittadino

•• La vasca di disgiunzione La vasca di disgiunzione èè necessaria quando necessaria quando 
ll’’acquedotto non garantisca continuitacquedotto non garantisca continuitàà di di 
erogazione e sufficiente pressioneerogazione e sufficiente pressione



Rete idrica antincendioRete idrica antincendio

MISURE DI PROTEZIONE ATTIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA

La rete idrica antincendio deve rispettare i La rete idrica antincendio deve rispettare i 
seguenti criteri progettualiseguenti criteri progettuali

•• IndipendenzaIndipendenza della rete da altre utilizzazionidella rete da altre utilizzazioni
•• DisponibilitDisponibilitàà di di riserva idricariserva idrica e di costanza di e di costanza di 

pressionepressione
•• Disposizione della Disposizione della rete ad anellorete ad anello
•• Caratteristiche idraulicheCaratteristiche idrauliche pressione pressione –– portataportata
•• Idranti laIdranti la copertura protettivacopertura protettiva delldell’’intera attivitintera attivitàà



Rete idrica antincendioRete idrica antincendio

MISURE DI PROTEZIONE ATTIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA



Rete idrica antincendioRete idrica antincendio

MISURE DI PROTEZIONE ATTIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA

Idrante a colonnaIdrante a colonna



Rete idrica antincendioRete idrica antincendio

MISURE DI PROTEZIONE ATTIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA

Avvolti in doppioAvvolti in doppio Avvolti in semplice Avvolti in semplice 



Rete idrica antincendioRete idrica antincendio

MISURE DI PROTEZIONE ATTIVAMISURE DI PROTEZIONE ATTIVA

La distesa di un tubo, se non avviene con tubazione La distesa di un tubo, se non avviene con tubazione 
avvolta in doppio, può creare una serie di spirali che avvolta in doppio, può creare una serie di spirali che 
strozzando il tubo non permettono il passaggio strozzando il tubo non permettono il passaggio 
dell'acquadell'acqua



Dispositivi di protezione Dispositivi di protezione 
individualeindividuale

PREVENZIONE INCENDIPREVENZIONE INCENDI



D.P.I.D.P.I.

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

•• Esse provvedono, a mezzo di Esse provvedono, a mezzo di filtrifiltri di tipo adatto al di tipo adatto al 
tossico, a depurare l'aria inspirata trattenendo gli tossico, a depurare l'aria inspirata trattenendo gli 
agenti nocivi o trasformandoli in sostanze non agenti nocivi o trasformandoli in sostanze non 
dannose all'organismo umanodannose all'organismo umano



Maschere antigasMaschere antigas

LimitazioniLimitazioni

•• LL’’aria purificata attraverso il filtro deve essere aria purificata attraverso il filtro deve essere 
respirabilerespirabile (almeno il 17% di ossigeno)(almeno il 17% di ossigeno)

•• La La concentrazioneconcentrazione dell'agente inquinante non sia dell'agente inquinante non sia 
superiore al 2%superiore al 2%

•• Il filtro Il filtro èè specificospecifico per il singolo agente per il singolo agente 
inquinanteinquinante

D.P.I.D.P.I.



Segnaletica di sicurezzaSegnaletica di sicurezza

PREVENZIONE INCENDIPREVENZIONE INCENDI



DefinizioniDefinizioni

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di 
lavorolavoro
una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una 
attivitattivitàà o ad una situazione determinata, fornisce una o ad una situazione determinata, fornisce una 
indicazione o una prescrizione concernente la indicazione o una prescrizione concernente la 
sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, o che sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, o che 
utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un 
segnale luminoso o acustico, una comunicazione segnale luminoso o acustico, una comunicazione 
verbale o un segnale gestualeverbale o un segnale gestuale
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DefinizioniDefinizioni

•• segnale di divietosegnale di divieto, un segnale che vieta un , un segnale che vieta un 
comportamento che potrebbe far correre o causare un comportamento che potrebbe far correre o causare un 
pericolopericolo

•• segnale di avvertimentosegnale di avvertimento, un segnale che avverte di un , un segnale che avverte di un 
rischio o pericolorischio o pericolo

•• segnale di prescrizionesegnale di prescrizione, un segnale che , un segnale che prescrive un prescrive un 
determinato comportamentodeterminato comportamento

•• segnale di salvataggio o di soccorsosegnale di salvataggio o di soccorso, un segnale che , un segnale che 
fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai 
mezzi di soccorso o di salvataggiomezzi di soccorso o di salvataggio

SEGNALETICA DI SICUREZZASEGNALETICA DI SICUREZZA
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Segnali di prescrizioneSegnali di prescrizione
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Segnali di salvataggioSegnali di salvataggio
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