
Tecnico della prevenzione 

dr  Claudio  MARESCA 

TITOLO  I 

CAPO  III 

Sezione  VI 

decreto legislativo  

9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. 



D. Lgs. 8/03/2006 n. 139  

Vigilanza e controllo 

D.P.R. 01/08/2011 n° 151  

 Regolamento semplificativo per la 

prevenzione da incendi (valutazione di 

progetti, controlli e verifiche delle condizioni 

di sicurezza, deroga specifiche, ecc.) 

D.M. 07/08/2012  

 Documentazione 

D. M. 9/03/2007 

 Caratteri di resistenza al fuoco 

 

 

   



 

 

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

 Testo Unico sulla sicurezza 

 

D.M. 10/03/98  

 Gestione della sicurezza antincendio 



 

 Il DPR 151/2011 classifica le attività 

produttive in: 

 - A;  

 - B; 

   - C 

 in base alle: 

 - dimensioni spaziali ed affollamento; 

 - settore produttivo; 

 - specifiche regole tecniche; 

 - pubblica incolumità.   



 

 

 Il D. M. 7/08/2012 specifica i documenti 

necessari per la richiesta del certificato di 

prevenzione incendi: 

 

 - Relazione tecnica ;   

 - Disegni. 

 

  



 La relazione contiene: 

 

 - i dati identificativi dell’Azienda; 

 - le attività esercitate; 

 - il processo produttivo; 

 - la modalità di accesso; 

 - la tipologia della popolazione presente; 

 - la superficie lorda; 

 - la ventilazione; 

 - le misure tecniche adottate; 

 - la gestione dell’emergenza; 

 - le vie di esodo. 

 



In particolare, la relazione contiene le 

informazioni relative al rischio incendio 

desumibili da un calcolo matematico: 

 

  carico di incendio specifico di progetto  

 

che indica il potenziale di incendio di tutti 

combustibili  presenti nell’ambiente e che 

ingloba il carico di incendio specifico, 

opportunamente corretto da parametri 

indicativi della superficie, del livello di rischio 

e delle misure tecniche adottate.      



 Il decreto ministeriale 10 marzo 1998 

stabilisce: 

  

 i criteri per la valutazione dei rischi di 

incendio nei luoghi di lavoro  

 indica le misure di prevenzione e di 

protezione antincendio da adottare, al 

fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e 

di limitarne le conseguenze. 



 

 

 Sia la valutazione sia le conseguenti misure 

di sicurezza sono parti integranti del 

Documento di Valutazione del Rischio, in 

attuazione del D. Lg. 81/08 e s.m.i.   



 

 

COMBUSTIONE 



 

 

 

 L’incendio è una combustione che si sviluppa 

in modo incontrollato.  



 

 

 La combustione è una reazione chimica tra 

un combustibile ed un comburente. 



 La combustione è suddivisa per tipologia: 

 

- la combustione lenta: sprigiona un 

debolissimo calore e si produce senza 

emissione di luce; 

- la combustione viva: sprigiona calore e luce; 

il fuoco può trasformarsi in fiamme, in 

incandescenza o, più frequentemente, in 

entrambe.  

 



 La combustione è funzione della velocità di 

ossidazione (trasformazione della materia combustibile): 

 

- incendio: processo di ossidazione non è molto veloce; 

- deflagrazione: il processo di ossidazione è veloce; 

- esplosione: il processo di ossidazione è istantaneo. 

 

 

 



 I materiali si distinguono in: 

 

- non combustibili (750° non danno origine a fiamma o reazioni); 

- combustibili; 

- infiammabili; 

- esplodenti; 

- comburenti (ossidanti).  

 

 

 

 

L’  ETICHETTA   

e  

LA SCHEDA DI SICUREZZA  

FORNISCONO IMPORTANTI INFORMAZIONI. 



 I principali parametri fisici e chimici sono: 

 - temperatura di accensione 

 - temperatura teorica di combustione 

 - aria teorica di combustione 

 - potere calorifico 

 - temperatura di infiammabilità 

 - limiti di infiammabilità 

 - limiti di esplodibilità 



 Per quanto lento o veloce che sia, la 

combustione conosce le seguenti fasi: 

 

 Ignizione (inizio combustione) 

Propagazione  

 Flash over (fiamma) 

 Incendio generalizzato 

 Estinzione 

Raffreddamento 
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Tempo 

Punto critico 

RAPPRESENTAZIONE 

SVILUPPO DELL’INCENDIO 

servizio.vvftrento.it/sites/default/files/Modellazione.doc 



 
 

 
                   

 

 

     
       

 

 

        

Temperatura 

Tempo Ignizione Propagazione 
Incendio  

generalizzato 
Estinzione 

RAPPRESENTAZIONE 

SVILUPPO DELL’INCENDIO 



CONFRONTO TRA MODELLI 

RAPPRESENTAZIONE 

SVILUPPO DELL’INCENDIO servizio.vvftrento.it/sites/default/files/Modellazione.doc 



Fiamma  

700° - 2500° 

Soffitto  

400° - 1000° 
Temperatura max 

Temperatura Flash over 
Fiamma  

600°  

Temperatura  

Ambientale 

Media  

700°  

COMPORTAMENTO  

UMANO 

AI  FINI  DELLA  SICUREZZA 

INNESCO - PROPAGAZIONE 

Nessun intervento Allerta Emergenza 

EVACUAZIONE INCENDIO 

GENERALIZZATO 
ESTINZIONE 



Ignizione Propagazione Riscaldamento Raffreddamento 

Innesco Flash over 

Temperatura 

Tempo 

Danneggiamento 

materiali 

Aggressione 

Comportamento 

combustibile 

CURVA   DEGLI  EFFETTI  DELLA 

FIAMMA 



Volume 

Tempo 

100 % 

50 % 

5’ 10’ 15’ 20’ 

CURVA  DI  CARICO                          

PRODOTTI AERODISPERSI (aerosol) 

servizio.vvftrento.it/sites/default/files/Modellazione.doc 





 

 

CLASSIFICAZIONE 



 

 classe A: incendi di materiali solidi, 

usualmente di natura organica, che portano 

alla formazioni di braci (fuochi secchi); 

 

 

www.vigilfuoco.it/informazioni/uffici_territorio/.../downloadFile.asp

?... 



 

 classe B: incendi di materiali liquidi o solidi 

liquefacibili, quali petrolio, paraffina, 

vernici, oli, grassi, ecc. (fuochi grassi); 

 

www.vigilfuoco.it/informazioni/uffici_territorio/.../downloadFile.asp

?... 



 

 classe C: incendi di gas; 

 

 

www.vigilfuoco.it/informazioni/uffici_territorio/.../downloadFile.asp

?... 



 

 classe D: incendi di sostanze metalliche; 

 

www.vigilfuoco.it/informazioni/uffici_territorio/.../downloadFile.asp

?... 



 

 

RILEVATORI 



 I sensori automatici di incendio possono 

rilevare:  

 

  Fumi; 

  Fiamma; 

Temperatura 

 

 e comunicano con la centralina di allarme.  



 

 

EFFETTI 





 

INCENDIO 

CALORE 
DANNEGGIAMENTO 

ARREDI  Ed 
INDUMENTI 

PRODOTTI 

ENERGIA 
RADIANTE 

(accecamento, BRUCIORE) 

PANICO 

RIDUZIONE 
VISIBILITà 

ASFISSIA 

STRESS PSICOFISICO, 
INFORTUNI,  

decisioni ISTINTIVE, 
ECC. 



 Il contatto diretto con la fiamma ed il calore 

da essa irradiato provocano ustioni. 

 I gas caldi, di combustione e non, da soli 

possono provocare stress da calore, 

disidratazione ed edemi. 

 La concentrazione dell’ossigeno nell’aria, 

per effetto della combustione, può scendere 

sotto il 21% della normalità. Alla diminuzione 

si associano via via, difficoltà di movimento, 

abbassamento capacità valutativa, collasso 

ed asfissia. 

 



 I gas prodotti da una combustione derivano dal 

processo di ossidazione: 

   

 Al primo posto per numero di vittime è il 

"famigerato" ossido di carbonio (CO). L’anidride 

carbonica (CO2) è un gas asfissiante ad elevate 

concentrazioni (> 10 %).  

 Tra gli altri gas più noti per la tossicità si 

rammentano l’idrogeno solforato, l’acido 

cianidrico, l’ossido di azoto, l’ammoniaca, 

l’anidride solforosa, ecc. 

 



 

 

 Il fumo è costituito da particelle solide o 

liquide trascinate dai gas.  

 Il fumo produce un effetto irritante agli 

occhi e alle vie respiratorie, riduce la 

visibilità ed ostacola la evacuazione e 

l’intervento dei soccorsi. 

 

 



 

 

ESTINGUENTI 



 L’azione degli estinguenti può essere di: 

 

 Soffocamento (eliminazione del contatto tra combustibile e comburente) 

Diluizione (riduzione della % di comburente ad opera di gas inerti: azoto, biossido di 

carbonio e vapore acqueo) 

 Raffreddamento (riduzione della temperatura di infiammabilità del 

combustibile) 

Disgregazione (azione meccanica di rottura degli inneschi) 

 Separazione (rimozione delle parti incombuste) 

Catalisi negativa (rallentamento della combustione) 



 Gli agenti estinguenti sono: 

 

Acqua 

 Schiuma 

 Polvere 

Anidride carbonica 

 



Caratteristiche dell’acqua: 

 

 - non è tossica e non dà quasi mai luogo a 

prodotti tossici;  

 - ha un elevata capacità di assorbimento del 

calore per le sue caratteristiche fisiche;  

 - è particolarmente utile per sostanze 

infiammabili, ma anche per azioni di 

raffreddamento 

 



Azione estinguente dell’acqua: 

 - raffreddamento;  

 - soffocamento;  

 - disgregazione;  

 - diluizione (1.800 volte il volume);  

 - azione meccanica di abbattimento della 

fiamma (se utilizzata a getto frazionabile).  

 



Utilizzo dell’acqua: 

 - su incendi di classe A;  

 - liquidi e sostanze infiammabili miscibili con 

la stessa:  

 categoria B a getto frazionato a gocce piccole;  

 categoria C a getto frazionato a gocce medie;  

 - operazioni di raffreddamento di contenitori 

per abbassare la temperatura del liquido al 

di sotto del punto di evaporazione o 

ebollizione. 

 



Non utilizzare l’acqua su: 

 - conduttori di energia elettrica in tensione;  

 - liquidi non miscibili o più leggeri dell'acqua;  

 - magnesio, zinco, alluminio per sviluppo 

ossigeno;  

 - sodio e potassio che con acqua sviluppano 

idrogeno;  

 - carburo calcio per sviluppo acetilene;  

 - con sostanze reattive quali acido solforico, 

cloro, fluoro.  

 



Caratteristiche della schiuma: 

 - insolubilità con altre sostanze;  

 - stabilità;  

 - omogeneità;  

 - adesione;  

 - scorrevolezza;  

 - non si decompone alle alte temperature;  

 - peso specifico inferiore al peso della 

sostanza su cui viene gettata.  

 



Azione estinguente della schiuma: 

 - soffocamento;  

 - raffreddamento;  

 - catalisi negativa;  

 - diluizione.  

 



Utilizzo della schiuma: 

 

 - liquidi infiammabili;  

 - solventi polari;  

 - idrocarburi;  

 - combustibili della classe A e B.  

 



Non utilizzare la schiuma su: 

 - conduttori elettrici in tensione;  

 - magnesio, zinco, alluminio per sviluppo 

ossigeno;  

 - su sodio e potassio che con acqua sviluppano 

idrogeno;  

 - carburo calcio per sviluppo di acetilene.  

 



 POLVERE: ricavata da sostanze sintetiche o 

naturali. 

 

           B - C         Normali    Bicarbonato di 

sodio o potassio, 

cloruro di sodio, 

solfato di potassio 

o d'ammonio 

    A - B - C      Polivalenti   Fosfato di ammonio 

          

         D               Inerti      Polveri speciali 

 

Classi di incendio Tipo di polvere Composizione chimica  

 



Caratteristiche della polvere: 

 - buona scorrevolezza (fluidità);  

 - non è abrasiva;  

 - non è corrosiva;  

 - sviluppa CO2 a 100°C;  

 - buona granulometria;  

 - getto consistente efficace;  

 - persistenza nel tempo. 

 



Azione estinguente della polvere: 

 - soffocamento;  

 - azione meccanica di abbattimento della 

fiamma;  

 - raffreddamento;  

 - diluizione (produce CO2 e H2O).  

 



Non utilizzare la polvere su: 

 

 - in presenza di acidi ed in presenza di 

cianuri;  

 - su apparecchiature delicate.  

 



Caratteristiche del biossido di carbonio: 

 - non è tossica;  

 - non è corrosiva;  

 - non lascia residui;  

 - non danneggia;  

 - ha un elevato calore di vaporizzazione;  

 - ha elevate proprietà dielettriche.  

 



Azione estinguente del biossido di 

carbonio: 

 diluizione;  

 raffreddamento.  

 



Utilizzo del biossido di carbonio: 

 

 - su incendi di classe B e C (soprattutto 

all'interno);  

 - su apparecchiature elettriche in tensione.  

 



Non utilizzare il biossido di carbonio su: 

 - cianuri perché sviluppa acido cianidrico;  

 - fuochi di metalli quali sodio, potassio, 

magnesio, titanio, alluminio perché sviluppa 

ossido di carbonio con esplosione;  

 - metalli fusi (idruri metallici);  

 - macchine calde, apparecchiature sensibili 

alle brusche variazioni di temperatura.  

 



• Raffreddare il focolare 

 

• Allontanare il combustibile 

 

• Rompere la catena 

 

• Soffocare l’azione del comburente 



Sostanza 

estinguente 

                      Azione di 

Separazione soffocamento raffreddamento Inibizione 

chimica 

Acqua X X X 

Schiuma X X 

CO2 X X 

Polvere X X X X 

Sabbia X X 



 

 

 Fissi (sprinkler e idranti  ) 

Mobili (estintore  D.M. 7/01/05) 

 

   In caso di incendio, eliminare, se possibile, il 

flusso del combustibile liquido o gassoso. 



 

 

Sprinkler 



 

 

Naspo  

 



 

 

Idrante  

 



 

 

Estintore 



 

 

 Polvere  

Anidride carbonica 

Acqua 

 Schiuma 

 Prodotti alogenati 

 

 

 







 

Costituzione della squadra di emergenza 

Divisione dei compiti ed assunzione della 

responsabilità 

 Formazione dei componenti 

Norme di comportamento 

 Regole di sicurezza 

 Risorse materiali 

 



 

 La squadra per la lotta agli incendi deve 

essere composta da: 

 - responsabile 

 - addetti  

 



 

 I compiti della squadra sono: 

 - individuazione dei pericoli 

   - controllo dei punti critici 

 - allarme 

 - allontanamento dei presenti 

 - primo intervento  



 Il DDL: 

 - informa tutti i lavoratori delle misure 

predisposte e dei comportamenti da adottare 

in caso di pericolo grave ed immediato 

 - programma il controllo e la verifica degli 

apprestamenti di difesa 

 -   dà disposizioni sui comportamenti da assumere 

 -  garantisce la presenza di mezzi di estinzione 

idonei  

 

- misure di protezione e di contenimento dei 

fenomeni 

- misure precauzionali di esercizio 

- metodi di controllo 

- manutenzione delle attrezzature antincendio 

 



 

 

 Per prevenire il rischio di incendio o di 

esplosione è necessario conoscere i pericoli 

propri dell’impresa. 

 

http://www.sicurezzaenergia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=25


 

 Energia radiante 

 Scarica elettrica 

 Scarica elettrostatica 

 Fulminazione  

Autocombustione. 



 Le cause, che possono provocare un incendio, 

sono: 

- fiamme libere (p.es. operazioni di saldatura)  

- particelle incandescenti (brace) provenienti da un 

focolaio preesistente (p.es: braciere) 

- scintille di origine elettrica  

- scintille di origine elettrostatica  

- scintille provocate da un urto o sfregamento 

- superfici e punti caldi 

- innalzamento della temperatura dovuto alla 

compressione dei gas 

- reazioni chimiche  



 

 

 

Materiali combustibili e/o infiammabili 

 Sorgenti di innesco 

 



 

 la prevenzione dei rischi; 

 l'informazione dei lavoratori e delle altre 

persone presenti; 

 la formazione dei lavoratori;  

 le misure tecnico - organizzative destinate 

a porre in atto i provvedimenti necessari. 

 



 

 Eliminazione / Sostituzione 

 Riduzione (deposito, manipolazione, arredo, 

scarti) 

 Separazione strutturale 

Metodi di lavoro 

Controllo 

Verifica 

Manutenzione 

 



 impianti elettrici realizzati a regola d'arte; 

messa a terra di impianti, strutture e masse 

metalliche, al fine di evitare la formazione di 

cariche elettrostatiche; 

 realizzazione di impianti di protezione contro 

le scariche atmosferiche conformemente alla 

regola dell'arte; 

 ventilazione degli ambienti in presenza di 

vapori, gas o polveri infiammabili; 

 adozione di dispositivi di sicurezza. 

 



 

 rispetto dell'ordine e della pulizia; 

 controlli sulle misure di sicurezza; 

 predisposizione di un regolamento interno 

sulle misure di sicurezza da osservare; 

 informazione e formazione dei lavoratori; 

 conoscenza delle cause e dei pericoli più 

comuni che possono determinare l'insorgenza 

di un incendio e la sua propagazione. 

 

 





 

 

PERICOLO DI INCENDIO: proprietà o qualità 

intrinseca di determinati materiali o 

attrezzature, oppure di metodologie e 

pratiche di lavoro o di utilizzo di un 

ambiente di lavoro, che presentano il 

potenziale di causare un incendio. 



 

 

RISCHIO DI INCENDIO: probabilità che sia 

raggiunto il livello potenziale di accadimento 

di un incendio e che si verifichino 

conseguenze dell'incendio sulle persone 

presenti. 

 



 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO: 

procedimento che individua le circostanze 

che possono determinare il verificarsi di un 

pericolo. 



 

 

 La valutazione dei rischi di incendio deve 

consentire al datore di lavoro di prendere i 

provvedimenti che sono effettivamente 

necessari per salvaguardare la sicurezza dei 

lavoratori e delle altre persone presenti nel 

luogo di lavoro. 



 La valutazione del rischio di incendio tiene conto: 

 del tipo di attività;  

 dei materiali immagazzinati e manipolati;  

 delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi 

gli arredi;  

 delle caratteristiche costruttive dei luogo di lavoro 

compresi i materiali di rivestimento;  

 delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;  

 del numero di persone presenti, siano esse lavoratori 

dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad 

allontanarsi in caso di emergenza (deficit sensoriali e 

percettivi, deambulazione, panico, ecc.). 

 



 individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze 

facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di 

innesco, situazioni che possono determinare la facile 

propagazione dell'incendio);  

 individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti 

nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;  

 eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;  

 valutazione del rischio residuo di incendio;  

 verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza 

esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori 

provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre 

i rischi residui di incendio. 

 

 



 Il datore di lavoro valuta il livello di rischio 

di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, 

di singole parti del luogo medesimo, 

classificando tale livello in una delle seguenti 

categorie: 

  a) livello di rischio elevato;  

  b) livello di rischio medio;  

  c) livello di rischio basso. 

 



 

 Luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui: 

 sono presenti sostanze a basso tasso di 

infiammabilità; 

 le condizioni locali e di esercizio offrono 

scarse possibilità di sviluppo di principi di 

incendio; 

 in caso di incendio, la probabilità di 

propagazione dello stesso è da ritenersi 

limitata. 

 



 

 Luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui: 

- sono presenti sostanze infiammabili che 

possono favorire lo sviluppo di incendi; 

- in caso di incendio, la probabilità di 

propagazione dello stesso è da ritenersi 

limitata.  



 

 Luoghi di lavoro, o parte di essi, nei quali per 

la presenza di sostanze altamente 

infiammabili e/o per le condizioni locali e/o 

di esercizio è aumentata la probabilità di 

incendi che, nella fase iniziale, sviluppano 

fiamme notevoli, ovvero non è possibile la 

classificazione come luogo a rischio di 

incendio basso o medio. 

 



 

Nel documento di valutazione del rischio 

devono essere riportati: 

- i nominativi dei lavoratori incaricati 

dell'attuazione delle misure di prevenzione 

incendi, lotta antincendio e di gestione delle 

emergenze, o quello del datore di lavoro; 

- la data di effettuazione della valutazione; 

- i pericoli identificati; 

- i lavoratori e le altre persone. 

 



 L’aggiornamento è obbligatorio quando 

sopraggiungono variazioni: 

 

- del pericolo; 

- del ciclo produttivo; 

- dei materiali utilizzati; 

- dei prodotti in deposito; 

- della struttura.  





 

 Il datore di lavoro deve designare 

preventivamente i lavoratori incaricati 

all’attuazione delle misure di prevenzione 

incendi e lotta antincendio, di evacuazione 

dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave 

e immediato, di salvataggio, di primo 

soccorso e, comunque, di gestione 

dell’emergenza. 

 Il lavoratore deve svolgere un apposito corso 

di formazione. 



 

 

 

 Il lavoratore non può rifiutare la 

designazione se non per giustificato motivo.  



 

 Il datore di lavoro può svolgere direttamente 

i compiti propri di: 

 

- primo soccorso  

- prevenzione incendi 

- evacuazione  

 

nelle aziende fino a cinque dipendenti.  



 

 

 Il datore di lavoro in ogni caso deve 

provvedere che qualsiasi lavoratore, 

nell’impossibilità di contattare il competente 

superiore gerarchico, possa prendere le 

misure adeguate per evitare le conseguenze 

di tale pericolo.  



INSORGENZA 

PROBLEMA 

INTERVENTO 

SOCCORSO 

ESTERNO 

MODALITÀ 

ALLARME 

E 

AZIONI  IMMEDIATE 

INTERVENTO 

SQUADRA 

INTERNA 

EVENTUALE 

ALLONTANAMENTO 



INSORGENZA 

PROBLEMA 

INTERVENTO 

SOCCORSO 

ESTERNO 

MODALITÀ 

ALLARME 

E 

AZIONI  IMMEDIATE 

INTERVENTO 

SQUADRA 

INTERNA 

EVENTUALE 

ALLONTANAMENTO 

ACUSTICO 

LUMIOSO 

GESTUALE 

INTERRUZIONE : 

ENERGIA  ELETTRICA e/o RADIANTE 

IMMISSIONE  FLUSSO COMBUSTIBILE 

IMMISSIONE  FLUSSO COMBURENTE 

IMMISSIONE  ACQUA  (se necessario) 

MODALITÀ 

ALLARME 

E 

AZIONI  IMMEDIATE 

ALLONTANAMENTO: 

FONTI  COMBUSTIBILI   

PERSONE  CON  DEFICIT   

MOTORI e/o SENSORI 

VENTILAZIONE: 

APRIRE  LE  FINESTRE, 

APRIRE  i  BALCONI 

AREE  INTERESSATE: 

ATTIVARE  iL SISTEMA  ESTINGUENTE AUTOMATICO 

(ove presente) 

E  IL  SISTEMA  DI 

CONTROLLO, AVVERTIMENTO E SEGNALAZIONE. 

CHIUDERE  PORTE   

(evitare di chiuderla a chiave) 

ovvero  PRESIDIARE  L’INGRESSO  

(ove necessario, tendendosi a distanza) 

 

AREE  INTERESSATE: 

DOTARSI DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

(dpi ignifughi, autorespiratori, ecc) 

DOTARSI DI MEZZI TECNICI 

(estintore, pala, sabbia, scala, ecc.) 

 

 

SEPARAZIONE 

DEL 

MATERIALE  INCOMBUSTO 

 

AZIONE  ESTINGUENTE 

AZIONE  MECCANICA 





 

 

 È obbligo del datore di lavoro fornire ai 

lavoratori una adeguata informazione e 

formazione sui principi di base della 

prevenzione incendi e sulle azioni da 

attuare in presenza di un incendio. 

 



 

 In base al livello di rischio, il DDL predispone 

un programma formativo di: 

 

 - rischio basso: 4 ore 

 - rischio medio: 8 ore 

 - rischio elevato: 16 ore 



 

 L'informazione deve essere basata sulla 

valutazione dei rischi, essere fornita ai 

lavoratore all'atto dell'assunzione ed essere 

aggiornata nel caso in cui si verifichi un 

mutamento della situazione del luogo di 

lavoro che comporti una variazione della 

valutazione stessa. 

 



 I contenuti: 

a) rischi di incendio legati all'attività svolta; 

b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte; 

c) misure di prevenzione e di protezione incendi; 

d) ubicazione delle vie di uscita;  

e) procedure da adottare in caso di incendio; 

f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure 

di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 

emergenze e pronto soccorso;  

g) il nominativo dei responsabile dei servizio di prevenzione e 

protezione dell'azienda. 

 

 



 

 

 L'informazione e le istruzioni antincendio 

possono essere fornite ai lavoratori 

predisponendo avvisi scritti. 



 

 

 

Nei piccoli luoghi di lavoro l'informazione può 

limitarsi ad avvertimenti antincendio 

riportati tramite apposita cartellonistica. 



 

 

 Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di 

incendio correlati al posto di lavoro, quali 

per esempio gli addetti all'utilizzo di 

sostanze infiammabili o di attrezzature a 

fiamma libera, devono ricevere una specifica 

formazione antincendio. 





MODALITÀ   UTILIZZO  ESTINTORE 
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Titolo I 

D. Lgs. 81/08 



 

 

 Le sanzioni sono a carico del: 

 

 datore di lavoro; 

 preposto; 

 lavoratore; 

 progettista; 

 fabbricanti e venditori; 

 installatori. 



 

 

 La pena consiste in: 

 

 arresto  

 ammenda 

 sanzione amministrativa pecuniaria 



 

 

 Le sanzioni a carico del DDL sono contenute 

nel: 

 

   - Titolo I (art. 55) 

 

 

 



 

 

 Le sanzioni a carico del preposto sono 

contenute nel: 

 

 Titolo I (art. 56) 



 

 

 Le sanzioni a carico dei progettisti, 

fabbricanti, venditori e installatori sono 

contenute nel: 

 

 Titolo I (art. 57) 

 



 

 

 

 Le sanzioni a carico del lavoratore sono 

contenute nel Titolo I (art. 59). 




