
RISCHIO INCENDIO
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Inquadramento Normativo

Il D.Lgs. 81/2008

prescrive le misure finalizzate alla tutela della salute e alla 

sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro.
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Inquadramento Normativo

Il D.Lgs. 81/2008

Capo III – Gestione della Prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione VI – Gestione delle Emergenze

Art. 46 - Prevenzione incendi



D.M. 10/03/98

Gestione della sicurezza antincendio

D. Lgs. 09/04/08, n. 81

Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Inquadramento Normativo



Il D.M. impone 

all’AZIENDA di:

Effettuare la valutazione del rischio INCENDIO

Procedere alla sua classificazione

Adottare misure preventive, protettive,

precauzioni di esercizio

Effettuare con regolarità controlli e

manutenzione di impianti ed attrezzature

Gestire le emergenze

Nominare gli addetti e provvedere alla loro

formazione

Inquadramento Normativo



Riferimenti normativi

D.P.R. 151/2011 – PREVENZIONE INCENDI

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti 

relativi alla prevenzione degli incendi

ENTRATA IN VIGORE 07/10/2011

Sostituisce il DM 16/02/1982……



DPR 151/2011

Riferimenti normativi

Le attività sottoposte al controllo dei vigili del fuoco vengono distinte in tre categorie

Controlli con sopralluogo a campione

(entro 60 giorni)

Rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica

CATEGORIA B
Attività a medio 

rischio

CATEGORIA C
Attività a elevato 

rischio

Viene eliminato 

il parere di conformità

sul progetto

La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di

Sicurezza antincendio si dovrà ottenere

entro 60 giorni

Avvio dell’attività tramite SCIA

CATEGORIA A
Attività a basso rischio e 

standardizzate

Controllo 

con sopralluogo 

(entro 60 giorni)

Rilascio del Certificato 

prevenzione incendi



Certificato prevenzione incendi

Il certificato di prevenzione incendi (CPI) è l’atto finale del 

procedimento amministrativo di prevenzione incendi. 



Che cos'è la combustione?

Cos’è la combustione

È una reazione chimica sufficientemente 

rapida di una sostanza combustibile con un 

comburente

Cosa genera?

Calore, fiamma, gas, fumo e luce

Come si manifesta?

Può avvenire con o senza sviluppo 

di fiamme



PRINCIPI DELLA COMBUSTIONE

COMBUSTIBILE

COMBURENTE

SORGENTI DI CALORE
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COMBUSTIBILE :

SOSTANZA IN GRADO DI BRUCIARE

La combustione avviene solo alla superficie delle sostanze combustibili

Può presentarsi allo stato 

Solido (carbone, legno, carta ...)

Liquido (alcool, benzina , gasolio…)

Gassoso (metano, idrogeno, propano…) 
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PRINCIPI DELLA COMBUSTIONE



COMBURENTE :

SOSTANZA CHE PERMETTE AL COMBUSTIBILE

DI BRUCIARE

• 78 % Azoto ; 

• 21 % Ossigeno ; 

• 1 % altri gas ; 

L’aria che respiriamo è composta da:

IL COMBURENTE NORMALMENTE È COSTITUITO DALL’OSSIGENO 

PRESENTE NELL’ARIA

Alcune sostanze possono bruciare in assenza di aria utilizzando

l’ossigeno contenuto nella loro molecola .
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PRINCIPI DELLA COMBUSTIONE



SORGENTE DI CALORE:
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PRINCIPI DELLA COMBUSTIONE



Ossigeno 

presente 

nell’aria
Sostanza in 

grado di 

bruciare

Fonte di energia

Il triangolo del fuoco



SOFFOCAMENTO

ESAURIMENTO DEL COMBUSTIBILE

RAFFREDDAMENTO

Spegnimento di un incendio



Le classi di incendio

SOLIDI

LIQUIDI 

GASSOSI



Le classi di incendio

METALLI

NATURA ELETTRICA



Sostanze estinguenti

SOSTANZE ESTINGUENTI

ALTERNATIVI AGLI 

IDROCARBURI

POLVERIACQUA

IDROCARBURI

ALOGENATI

GAS INERTI

SCHIUMA



Sostanze estinguenti
Acqua

Come agisce

Abbassa la temperatura

Sostituisce l’ossigeno con 

vapore d’acqua

Diluisce le sostanze 

infiammabili

Inibisce i combustibili 

solidi

Combustibili solidi

Sodio e potassio

Impianti

Apparecchiature in tensione x
x
x

•1•1•1•1•1

✓x



Sostanze estinguenti
Schiuma

Come agisce

Abbassa la temperatura

Separa combustibile dal 

comburente

Impianti

Apparecchiature in tensione x
x

•1•1•1•1•1

Liquidi infiammabili ✓x

Fluoro-proteiche

Sintetiche

Fluoro sintetiche

Per alcoli

Prodotti petroliferi

Grandi superfici e volumi

Spegnimento rapido

Alcoli, chetoni, acidi, fenoli



Sostanze estinguenti
Polveri

Come agiscono

Producono vapore d’acqua

Producono anidride carbonica

✓x

•1•1•1•1•1

INCENDIO CLASSE A

INCENDIO CLASSE B

INCENDIO CLASSE C

✓x

Separano combustile dal 

comburente

Abbassano la temperatura

Inibiscono la combustione

✓x
INCENDIO CLASSE D

Polveri speciali



Sostanze estinguenti
Gas Inerti

Come agiscono

•1•1•1•1•1

Impediscono la combustione

Abbassano la temperatura

Riducono la concentrazione del 

comburente

Incendi di ambienti chiusi                    Anidride carbonica                    Azoto  



Sostanze estinguenti
Idrocarburi alogenati

•1•1•1•1•1

Interrompono la combustione                             Catalisi negativa

Incendi in ambienti 

chiusi e poco ventilati ✓x
Decomponendosi producono gas 

tossici per l’uomo

L’uso degli halon è stato limitato dalla normativa riguardante

la protezione dell’ozono stratosferico



Sostanze estinguenti
Agenti sostitutivi degli halon

•1•1•1•1•1

Interrompono la combustione                             Catalisi negativa

Incendi in ambienti 

chiusi e poco ventilati ✓x

Salvaguardia ambientale                             Minore capacità estinguente dell’halon



Valutazione del rischio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

percezione del pericolo e/o dell'allarme 

orientamento mobilità 

individuazione delle azioni da compiere in 

caso di emergenza

Misure 

ORGANIZZATIVE E

GESTIONALI

Misure 

IMPIANTISTICHE

❑ Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte

❑ Realizzazione di tutti gli impianti secondo normative specifiche e/o
regole di buona tecnica

❑ Messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche

❑ Realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

❑ Ventilazione dei locali

❑ Utilizzo di materiali incombustibili

❑ Adozione di pavimenti ed attrezzi antiscintilla

❑ Segnaletica di sicurezza

❑ Rispetto dell’ordine e della pulizia

❑ Controlli sulle misure di sicurezza

❑ Predisposizione di regolamenti interni sulle misure di

sicurezza da osservare

❑ Controllo degli ambienti di lavoro e delle attrezzature

❑ Manutenzione ordinaria e straordinaria

❑ Informazione e formazione dei lavoratoriMisure 

DI PROTEZIONE



3 categorie di rischio

Valutazione del rischio

livello di 

rischio basso

livello di 

rischio medio

livello di rischio 

elevato

Si intendono a rischio di incendio basso i 

luoghi di lavoro o parte di essi, in cui 

sono presenti sostanze a basso tasso di 

infiammabilità e le condizioni locali e di 

esercizio offrono scarse possibilità di 

sviluppo di principi di incendio ed in cui, 

in caso di incendio, la probabilità di 

propagazione dello stesso è da ritenersi 

limitata 

Si intendono a rischio di incendio elevato i

luoghi di lavoro o parte di essi, in cui, per

presenza di sostanze altamente infiammabili

e/o per le condizioni locali e/odi esercizio,

sussistono notevoli probabilità di sviluppo di

incendi e nella fase iniziale sussistono forti

probabilità di propagazione delle fiamme,

ovvero luoghi di lavoro in cui non è possibile

la classificazione come luogo a rischio di

incendio basso o medio.

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di

lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze

infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio

che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei

quali, in caso di incendio, la probabilità di

propagazione dello stesso è da ritenersi limitata (es.

tutte le attività soggette a controllo dei Vigili del

Fuoco e rilascio di certificato di prevenzione incendi)



Valutazione del rischio

squadra di emergenza 

data

pericoli identificati

nominativi dei 

lavoratori 



Informazione e formazione del personale



Le misure di prevenzione e protezione
•1•1•1•1•1

Attive                         Operatore                     impianto     

Misure di prevenzione o protezione

Passive

Misure di prevenzione e protezione

x

Misure di 

protezione attiva

Misure di 

protezione passiva



PROTEZIONE PASSIVA

Segnaletica di 

sicurezza

Materiale non 

infiammabile

Vie di uscita

Ventilazione dei locali

Barriere 

antincendio

Le misure di prevenzione e protezione

Distanze di 

sicurezza



PROTEZIONE ATTIVA

Impianti di 
spegnimento 
automatico

Impianti di 
rilevazione 
automaticaEstintori

Evacuatori 

fumo e calore

Allarme incendio

Rete idrica

Le misure di prevenzione e protezione



➢ Estintori

➢ Rete idrica antincendio

➢ Impianti di rilevazione automatica d'incendio

➢ Impianti di spegnimento automatici

➢ Dispositivi di segnalazione e d'allarme

➢ Evacuatori di fumo e di calore

Attrezzature e impianti di spegnimento



ESTINTORI 

estintori portatili estintori carrellati su due ruote

massa complessiva inferiore o uguale a 20 

kg 

massa superiore a 20 kg con sostanza estinguente fino a 

150 kg 

Attrezzature e impianti di spegnimento



Estintori a polvere

Estintori ad anidride carbonica (CO2) 

Estintori a idrocarburi alogenati 

Estintori ad acqua e agenti estinguenti a base d’acqua;

Estintori a clean agent (sostanze non conduttive, volatili 

e gassose, che non lasciano residui dopo l’evaporazione) 

ESTINTORI 

Attrezzature e impianti di spegnimento



Tutti gli estintori 

devono essere di colore

rosso

fatta eccezione per il CO2

che può avere l'ogiva 

(parte superiore 

dell'estintore di 

forma affusolata) 

colorata di grigio

per permetterne 

la distinzione

Attrezzature e impianti di spegnimento



fino 3 kg = 6 secondi

da 3- 5 kg = 9 secondi

da 6- 10 Kg = 12 secondi

oltre 10 Kg = 15 secondi

utilizzo per principi d’incendio

Attrezzature e impianti di spegnimento



Impianto idrico costituito:

 da una fonte adeguata di alimentazione

 da una rete di tubazioni metalliche di adduzione;

 da bocche antincendio 

 da tubazioni flessibili impermeabili 

RETE IDRICA ANTINCENDIO 

Attrezzature e impianti di spegnimento



Apparecchiatura antincendio composta da: 

✓ cassetta, o da un portello di protezione, 

✓ supporto della tubazione, 

✓ valvola manuale di intercettazione, 

✓ tubazione flessibile completa di raccordi, 

✓ lancia erogatrice 

IDRANTI A MURO

Attrezzature e impianti di spegnimento



Queste dotazioni devono essere ubicate in 

prossimità degli idranti, in apposite cassette di 

contenimento, o conservate in una o più postazioni 

accessibili in sicurezza anche in caso d'incendio ed 

adeguatamente individuate da idonea segnaletica. 

IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO

Attrezzature e impianti di spegnimento

costituito da una colonna in ghisa, di colore 

rosso, collegata alla rete idrica mediante un 

gruppo valvola ad una profondità di 

interramento di almeno 1 mt.
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Apparecchiatura antincendio, permanentemente collegata 

a una rete di alimentazione idrica, costituita da una 

valvola provvista di un attacco unificato ed alloggiato in 

una custodia con chiusino installato a piano di calpestio. 

La posizione degli idranti sottosuolo deve essere adeguatamente indicata; 

devono inoltre porsi in atto misure per evitare che ne sia ostacolato l'utilizzo. 

Dotazioni in cassetta di contenimento individuate da idonea segnaletica. 

IDRANTE SOTTOSUOLO

Attrezzature e impianti di spegnimento



NASPI

Attrezzature e impianti di spegnimento



✓Impianti  Idrici a pioggia

✓impianti  a  Schiuma

✓Impianti  ad  Anidride carbonica

✓impianti  ad  Halon

✓Impianti  a  Polvere

IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI

Attrezzature e impianti di spegnimento



IMPIANTI AUTOMATICO DI ESTINZIONE AD ACQUA SPRINKLER

Attrezzature e impianti di spegnimento

✓ Fonte di alimentazione (acquedotto, serbatoi,

✓ vasca, serbatoio in pressione);

✓ Pompe di mandata;

✓ Centralina valvolata di controllo e allarme;

✓ Condotte montanti principali;

✓ Rete di condotte secondarie;

✓ Serie di testine erogatrici (sprinkler).



Attrezzature e impianti di spegnimento

IMPIANTI AUTOMATICO DI ESTINZIONE A SCHIUMA

Presenza di un serbatoio 

di schiumogeno e di 

idonei sistemi di 

produzione e scarico 

della schiuma



Attrezzature e impianti di spegnimento

IMPIANTI AUTOMATICO DI ESTINZIONE AD ANIDRIDE CARBONICA, A 
POLVERE AD HALON



Attrezzature e impianti di spegnimento

DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE  E DI ALLARME ANTINCEDIO

I sistemi fissi automatici di rivelazione d’incendio hanno la 

funzione di rivelare automaticamente un principio d’incendio e 

segnalarlo nel minore tempo possibile .

I sistemi fissi di rivelazione manuale permettono invece

una segnalazione nel caso l’incendio sia rivelato dall’uomo.



Attrezzature e impianti di spegnimento

EVACUATORI DI FUMO E CALORE

L’apparecchiatura è schematizzabile in: 

✓ basamento e suoi organi di fissaggio alla copertura; 

✓ elementi mobili di chiusura; 

✓ dispositivi di apertura. 



Il piano di emergenza in caso di incendio

✓ Piano di emergenza; 

✓ Procedure da adottare quando si scopre un 

incendio; 

✓ Procedure da adottare in caso di allarme; 

✓ Piano di evacuazione; 

✓ Procedure di chiamata dei servizi di soccorso; 

✓ Collaborazione con i Vigili del Fuoco in caso di 

intervento.

Piano di emergenza  ed evacuazione



E’ vietato fumare in tutte le aree di lavoro tranne in punti chiaramente indicati e circoscritti

Norme generali di prevenzione incendi 



Tutte le operazioni che prevedono l’uso di fiamme libere oppure operazioni che possono 

comportare la produzione di scintille, al di fuori delle normali attività lavorative, devono essere 

sempre autorizzate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con documento 

scritto che indichi con precisione le modalità d’intervento e il responsabile esecutivo

Norme generali di prevenzione incendi 



Tutti i posti di lavoro devono essere mantenuti in ordine e con un buon grado di pulizia, evitando 

la presenza di residui di qualunque tipologia; 

è assolutamente vietato ostruire anche solo parzialmente le vie di esodo e le uscite di 

emergenza

Norme generali di prevenzione incendi 



E’ vietato appoggiare qualunque tipo di oggetto, indumento o altro sopra i mezzi di estinzione; 

occorre individuare, dal proprio posto di lavoro, il mezzo di estinzione più vicino verificandone 

costantemente l’accessibilità e pretendendo che questa sia sempre mantenuta

Norme generali di prevenzione incendi 



Verificare continuamente e con attenzione l’integrità di isolamento dei cavi elettrici, i 

quali non devono essere posizionati vicino a materiali combustibili o, soprattutto, 

prodotti infiammabili

Norme generali di prevenzione incendi 


