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L’incendio nei laboratori

• I prodotti chimici reagiscono diversamente 
a contatto con il fuoco

• Gli incendi sono più facili e più convenienti 
da prevenire che da spegnere

Non è possibile visualizzare l'immagine.



Prevenzione incendi

PASSIVA
In fase progettuale:
Materiali di costruzione/arredi
Sistemi antincendio
Vie di esodo
Depositi
Compartimentazioni
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Prevenzione incendi

ATTIVA
Sostanze infiammabili minimo indispensabile
Stoccaggio in luoghi idonei
Eliminazione di fiamme libere o distanza min. 
150 cm. da sostanze infiammabili
Bombole gas combustibili,comburenti o inerti 
meglio se esterne
Formazione
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mai vicini

mai vicini

Rischio chimico – LO STOCCAGGIO

I prodotti chimici pericolosi devono essere conservati:
• seguendo le indicazioni del produttore
• separando i prodotti per tipologia

Non mescolare sostanze incompatibili o che reagiscono
fra di loro con possibile sviluppo di gas
e vapori tossici od esplosivi.
Etichettare opportunamente tutti i contenitori ed EVITARE di travasare
i prodotti chimici in contenitori non destinati a quest’uso, come le
bottiglie dell’acqua.
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Forme e colori
La segnaletica di sicurezza
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Forme e colori
La segnaletica di sicurezza



??
Quale indicazione fornisce questo cartello?

La segnaletica di sicurezza



Segnaletica indicanti attrezzatura 
antincendio 

Segnaletica indicanti vie di esodo e
uscite di emergenza 

La segnaletica di sicurezza



rischio incendio - NORMATIVA

D.M. 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell’emergenza nei luoghi di lavoro  

D.Lgs. 09/04/2008 n. 81
Titolo I Sezione VI – gestione dell’emergenze

D.M. 18 settembre 2002
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 
per la costruzione e l’esercitazione delle strutture 
sanitarie pubbliche e private.



Il D.M. 10 MARZO 1998

in ottemperanza all’art. 46 del 
D.Lgs 81/2008

stabilisce che



Il Datore di Lavoro, in base alla
natura dell’attività, della
tipologia delle materie prime
lavorate, delle sostanze e dei
prodotti utilizzati nel ciclo
produttivo, deve effettuare
una valutazione del rischio
di incendio a seguito della
quale

il luogo di lavoro verrà classificato in una delle
seguenti categorie





Si intendono a

basso rischio di incendio
i luoghi di lavoro in cui sono presenti prodotti e
sostanze a basso tasso di infiammabilità e le
condizioni di esercizio dei locali offrono scarsa
possibilità di sviluppo e di propagazione degli
incendi, grazie anche a misure di pronto intervento
adeguate ed efficaci



Si intendono a

medio rischio di incendio
i luoghi di lavoro o parti di esso, in cui sono presenti prodotti
e/o sostanze infiammabili, e/o le condizioni e/o l’esercizio dei
locali possano favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali
comunque la probabilità di propagazione degli stessi è da
ritenersi limitata, grazie ad efficaci misure di pronto intervento
e adeguate strutture di contenimento.
Rientrano in questa categoria tutte le attività soggette al
controllo del Comando Provinciale dei VV.F. elencate nel D.M.
151/09



Si intendono ad

alto rischio di incendio
i luoghi di lavoro o parti di esso, in cui per presenza di prodotti e
sostanze altamente infiammabili, e/o per le condizioni e/o di
esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo d’incendi, e
nei quali durante le prime fasi di sviluppo, la probabilità di
propagazione degli stessi è da ritenersi elevata, nonostante
adeguate strutture di compartimentazione e di pronto
intervento.
Rientrano in questa categoria anche attività con numero elevato
di persone presenti, ad esempio scuole, ospedali, case di riposo,
locali di pubblico spettacolo, ecc.



La valutazione del rischio di
incendio consente al Datore
di Lavoro di adottare i
provvedimenti che sono
effettivamente necessari per
la prevenzione degli incendi,
nonché la tutela della
sicurezza dei lavoratori e dei
beni dell’azienda



La combustione è una reazione chimica con sviluppo di
calore
avviene fra due elementi, combustibile e comburente, in
determinate condizioni attivati da una forma di energia
(innesco).

INNESCO

rischio incendio – LA COMBUSTIONE



rischio incendio – LA DINAMICA DELLA COMBUSTIONE

Combustibile

Comburente

Innesco

Fumo

Gas

Energia
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rischio incendio – I PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

Fiamme diverse per diversa percentuale di ossigeno (comburente) nella
miscela combustibile. Sulla sinistra una mistura ricca di combustibile
ma senza ossigeno premiscelato produce una fiamma gialla che diffonde
fuliggine; sulla destra una fiamma prodotta da una miscela ricca di
ossigeno che non produce fuliggine

+
comburente

+ 
combustibile
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rischio incendio – I PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

Circa 400°

Circa 600°

Circa 1400°
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rischio incendio – LA COMBUSTIONE

LE PRINCIPALI CAUSE DI 
INCENDIO

GUASTO ELETTRICO 24%
DOLO 10%
SIGARETTE 10%
APPARECCHIATURE DI RISCALDAMENTO 8%
TAGLIO E SALDATURE 7%
ALTRE CAUSE ACCIDENTALI 41%



rischio incendio – LA COMBUSTIONE

CAUSE DI INCENDIO NELLE 
STRUTTURE SANITARIE



ignizione propagazione incendio
generalizzato estinzione

(flash-over)

TEMPERATURATEMPERATURA

TEMPOTEMPO

rischio incendio – LA DINAMICA DELLA COMBUSTIONE

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://web.temasafety.com/img/Jpg/ImgFlashBack.jpg&imgrefurl=http://web.temasafety.com/FlashOverMare.htm&usg=__yagX4A8NFuQKkk6URruQ8wf6ikw=&h=195&w=196&sz=56&hl=it&start=47&tbnid=73GSzYwio-xTcM:&tbnh=103&tbnw=104&prev=/images?q%3Dflash%2Bover%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dit%26sa%3DN%26start%3D40


Anidride carbonica Gas asfissiante
Si forma sempre in grandi quantità soprattutto in presenza
di abbondanza di ossigeno.

Ossido di carbonio Gas tossico (altera la composizione del sangue)
Sempre presente in gran quantità soprattutto quando
si tratta di fuochi covanti in ambienti con scarsa
ventilazione.

Idrogeno solforato Gas tossico.
Si sviluppa in quegli incendi in cui bruciano materiali
contenenti zolfo (lana, gomma, pelli, ecc...); ha odore
caratteristico di uova marce.

Anidride solforosa Gas irritante alle mucose degli occhi e delle vie
respiratorie.
Si forma in incendi coinvolgenti materiali che contengono
zolfo, ed in presenza di abbondanza di aria.

Acido cianidrico Gas tossico.
In modeste quantità negli incendi ordinari; in quantità
apprezzabili in combustioni incomplete di lana, seta, resine
acriliche; odore caratteristico di mandorle amare.

rischio incendio – I PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE



rischio incendio – I PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

rilievo fotografico inerente l’autocombustione del fax della 
ragioneria, accaduto il 08/09/2004 presso la Ragioneria

Armadio metallico su cui era posizionato il fax laser



rischio incendio – I PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

Visione generale della scheda di alimentazione e del piano di 
appoggio fax



rischio incendio – I PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

residuo di carta incombusta

Dettaglio dei resti della sezione cartuccia immagine fra i quali si può notare 
un residuo di carta incombusta



rischio incendio – I PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

Punto interessato dalla 
combustione






IL FUMO



Classe A: 
incendi di materiali solidi, 
combustibili, infiammabili e 
incandescenti come
legname, carboni, carta, 
tessuti, trucioli, pelli, gomma 
e derivati, rifiuti che fanno 
brace e il cui spegnimento 
presenta particolari 
difficoltà.

rischio incendio – CLASSI D’INCENDIO



Classe B: incendi di 
materiali e liquidi per 
i quali è necessario un 
effetto di copertura e 
soffocamento come 
alcoli, solventi, oli 
minerali, grassi, eteri, 
benzine, ecc.

rischio incendio – CLASSI D’INCENDIO



Classe C: incendi di 
materiali gassosi
infiammabili come 
idrogeno, metano, 
acetilene, etilene, 
propilene ecc.

rischio incendio – CLASSI D’INCENDIO



Classe D:
Incendi di metalli.
Come il magnesio, il 
potassio, il sodio, ecc.

rischio incendio – CLASSI D’INCENDIO



LA PREVENZIONE INCENDI

rischio incendio



La protezione antincendio consiste nell'insieme delle misure
finalizzate alla riduzione dei danni conseguenti al verificarsi
di un incendio ed esistono due tipologie:

rischio incendio – LA PROTEZIONE INCENDI

Protezione Attiva: l'insieme delle misure di protezione che
richiedono l'azione di un uomo o l'azionamento di un impianto:
estintori;
rete idrica antincendio;
impianti di rilevazione automatica;
impianti di spegnimento automatici;
dispositivi di segnalazione e d'allarme;
evacuatori di fumo.

Protezione Passiva: è l'insieme delle misure di protezione
che non richiedono l'azione di un uomo o l'azionamento di un
impianto:
barriere antincendio;
materiali classificati per la reazione al fuoco;
sistemi di ventilazione;
sistemi di vie d'uscita



L’incendio si estingue al verificarsi di una 
delle seguenti condizioni 

fine del 
combustibile

Eliminazione del 
comburente:

soffocamento

diminuzione della temperatura:

raffreddamento



ACQUA;

rischio incendio – AGENTI ESTINGUENTI

SCHIUMA;

ANIDRIDE CARBONICA;
POLVERE;

IDROCARBURI ALOGENATI 
(HALON).

ESTINGUENTI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO

ESTINGUENTI SPECIALI UTILIZZATI DAI VVF



In caso si sviluppi un incendio in apparecchiature o impianti 
elettrici in tensione occorre;

rischio incendio – I PRESIDI ANTINCENDIO

• Mai utilizzare l’acqua;

• Togliere tensione al circuito elettrico;

• Se possibile spegnere l’incendio per 

soffocamento

• Fare attenzione anche nell’utilizzare gli 

estintori in dotazione;

• In caso di apparecchiature sofisticate, 

utilizzare gli estintori a co2



informazione e formazione

Sai usare l’estintore?

I tuoi colleghi sanno usare 
un estintore?

Hai un estintore a casa?
Se hai l’estintore a casa lo 
sanno usare tutti?

Sai quali sono i 
comportamenti corretti da 
adottare in caso d’incendio, 
d’emergenza o 
d’evacuazione?



ESTINTORI PORTATILI A POLVERE

Composizione:
• Manometro;
• Manichetta;
• Lancia;
• Chiave di sicurezza;
• Valvola 

d’intercettazione;
• Valvola di sicurezza;
• Tubo pescante.

rischio incendio – I PRESIDI ANTINCENDIO



ESTINTORI PORTATILI A POLVERE

rischio incendio – I PRESIDI ANTINCENDIO



ESTINTORE A CO2 - ANIDRIDE CARBONICA

Composizione:
• Valvola

d’intercettazione;
• Manichetta;
• Cono diffusore;

N.B. non è munito di 
manometro

rischio incendio – I PRESIDI ANTINCENDIO



ESTINTORE A CO2 - ANIDRIDE CARBONICA

rischio incendio – I PRESIDI ANTINCENDIO

Impugnatura isolante



come verificare il funzionamento dell'estintore a 
POLVERE

rischio incendio – I PRESIDI ANTINCENDIO

Le verifiche devono avere
cadenza semestrale



Sull’etichetta dell’estintore è 
riportato:

• Capacità estinguente.
• Materiale estinguente 

ed eventuale 
propellente;

• Modalità d’uso; 
• Classi di incendio per le 

quali è idoneo;
• Indicazioni di sicurezza;
• Indicazione Ditta  

Costruttrice;

rischio incendio – I PRESIDI ANTINCENDIO



1

Togliere il fermo

Questo sblocca la leva per l’utilizzo e permette 
l’azionamento dell’estintore

Non voltare mai le spalle al fuoco e garantirsi sempre una via di fuga!

rischio incendio – UTILIZZO DELL’ESTINTORE



Non voltare mai le spalle al fuoco e garantirsi sempre una via di fuga!

Sganciare e afferrare la manichetta

La manichetta deve essere afferrata saldamente 
all’estremità. Da evitare l’impugnatura della manichetta alla 
base, in quanto all’azionamento dell’estintore la stessa 
risulterebbe incontrollabile e pericolosa per l’utilizzatore, oltre 
che inefficace contro il fuoco

2

rischio incendio – UTILIZZO DELL’ESTINTORE



3

Non voltare mai le spalle al fuoco e garantirsi sempre una via di fuga!

Avvicinarsi al fuoco con cautela puntando la manichetta 
dell’estintore alla base del fuoco

Prima di affrontare un incendio, è buona norma controllare il 
funzionamento dell’estintore azionando brevemente la leva e 
verificare l’effettiva fuoriuscita dell’agente estinguente

rischio incendio – UTILIZZO DELL’ESTINTORE



1

Non voltare mai le spalle al fuoco e garantirsi sempre una via di fuga!

Premere la leva

Scarica l’agente estinguente dall’estintore passando il getto 
orizzontalmente, da destra a sinistra e viceversa, alla base 
del fuoco sino al suo spegnimento. Rilasciando la leva il getto 
si interrompe e riprende solo a un successivo azionamento.

rischio incendio – UTILIZZO DELL’ESTINTORE



rischio incendio – LA PREVENZIONE INCENDI

che un elemento in caso d’incendio ha la funzione di:
R =  stabilità
E = tenuta fumi e fiamme
I =    isolamento termico

Cosa indica la sigla REI?

e i numeri 60, 90, 120 ?
Il tempo di mantenimento delle funzioni REI in caso
d’incendio

è la parte di un edificio delimitata da elementi costruttivi
di resistenza al fuoco predeterminata e organizzata, per
rispondere alle esigenze della prevenzione incendi;

Che cosa è la compartimentazione ?



una compartimentazione è costituita da:
Muri;
Solai,
Impianti;
Serramenti.
tutti gli elementi che la compongono devono avere lo stesso
grado e tempo di resistenza

rischio incendio – LA COMPARTIMENTAZIONE



Struttura senza 
compartimentazione

Struttura con 
compartimentazione

rischio incendio – LA COMPARTIMENTAZIONE



Struttura senza 
compartimentazione

Struttura con 
compartimentazione

rischio incendio – LA COMPARTIMENTAZIONE



rischio incendio – I PRESIDI ANTINCENDIO

manichetta Lancia

1. Srotolare la lancia
2. Collegare la lancia alla manichetta
3. Collegare la manichetta all’idrante
4. Aprire il rubinetto dell’idrante

N.B.
Per operare con l’idrante 
occorre essere in due 
persone
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rischio incendio – I PRESIDI ANTINCENDIO

NASPO Sono una via di mezzo fra
l'idrante e l'estintore.

Pur non avendo la potenzialità
dell'idrante possono però:
essere utilizzati da un solo
operatore,
spegnere incendi di una
certa dimensione,
avere maggior autonomia
essendo collegati alla rete
idrica antincendio.

Indicati nei luoghi senza
carichi d'incendio elevati.
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rischio incendio – I PRESIDI ANTINCENDIO

IMPIANTI DI RILEVAZIONE E 
SPEGNIMENTO

Gli impianti di 
rivelazione possono 
utilizzare rivelatori che 
coprono un’area limitata 
o un’area vasta.
I rivelatori possono 
essere sensibili:
•al fumo;
•al calore;
•alla fiamma;
•all’aumento della 
temperatura



rischio incendio – I PRESIDI ANTINCENDIO

IMPIANTI DI RILEVAZIONE E 
SPEGNIMENTO



Procedure di sicurezza utilizzo liquidi 
criogenici

• Conoscere 
indicazioni schede 
di sicurezza

• Contenitori 
certificati

• Uso corretto D.P.I.



Rischio chimico - Corretto utilizzo dell’azoto liquido

Corretto utilizzo dell’azoto liquido
Elencare le azioni ed il comportamento 
a cui attenersi nei locali in cui si stocca 
o utilizza azoto liquido. Corredare con
moduli informativi che riportano 
indicazioni di salute, sicurezza ed 
emergenza, che tutto il personale che 
opera a contatto con l’azoto liquido 
deve conoscere e osservare.



Rischio chimico - Corretto utilizzo dell’azoto liquido



Rischio chimico - Corretto utilizzo dell’azoto liquido
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Rischio chimico - Corretto utilizzo dell’azoto liquido



Rischio chimico - Corretto utilizzo dell’azoto liquido



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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