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I luoghi di lavorog

DLgs 81/2008 - Articolo 62 (Definizioni)

d l h d l… si intendono per luoghi di lavoro:

… i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno:

dell’azienda (complesso della struttura organizzata dal datore 
di lavoro pubblico o privato),
dell’unità produttiva (stabilimento o struttura finalizzati alla 
produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di 
autonomia finanziaria e tecnico funzionale)autonomia finanziaria e tecnico funzionale)

ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva 
ibil l l t ll’ bit d l i laccessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.



I luoghi di lavoro – Settori, tipologie di rischio e lavoratorig , p g

DLgs 81/2008 - Articolo 3 (Campo di applicazione)

1. Il decreto legislativo si applica a:
tutti i settori di attività privati e pubblicitutti i settori di attività, privati e pubblici, 
tutte le tipologie di rischio (compreso il rischio incendio).

…
4.   Il decreto legislativo si applica a:

tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, 
tti d i i tisoggetti ad essi equiparati …



Il campo di applicazione della normativa e la tutela dei terzip pp

S t C i l 42465 d l 1° di b 2010Sentenza Cassazione penale n. 42465 del 1° dicembre 2010:
“La costante giurisprudenza di questa Corte ha tenuto ben fermo che per chiunque 
gestisce imprese, opifici, cantieri, oltre alla obbligazione di garanzia relativa ai 
lavoratori dipendenti dell’imprenditore o comunque presenti nei luoghi di lavoro per lavoratori dipendenti dell imprenditore o comunque presenti nei luoghi di lavoro per 
causa di lavoro, si aggiunge una ulteriore obbligazione di garanzia verso 
chiunque acceda a quegli impianti, obbligazione correlata agli obblighi specifici di 
sicurezza che cautelano le attività organizzate ma anche gli obblighi generali di non 
esporre alcuno a rischi generici o ambientali, derivati dalle attività del soggetto 
gravato per legge per contratto o per assunzione di fatto, dalla obbligazione di 
garanzia”.

Sentenza Cassazione penale n. 32302 del 6 agosto 2009:
“L’osservanza degli obblighi di sicurezza imposti normativamente, prescinde dalla 
qualità di lavoratore subordinato dell’infortunato, potendo la parte lesa essere q p p
anche del tutto estranea al ciclo produttivo o dal mondo imprenditoriale, purché 
frequenti l’azienda per motivi collegati in qualunque modo all’attività della 
stessa”.



I luoghi di lavorog

Non sono sicuramente luoghi di lavoro le seguenti ATTIVITÀNon sono sicuramente luoghi di lavoro le seguenti ATTIVITÀ 
SOGGETTE al DPR 151/2011, qualora non inserite in ambiti con 
presenza di lavoratori dipendenti:

4 - Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi
5 - Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili
6 - Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili 
8 - Oleodotti 

49 - Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici  
74 - Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso 
80 Gallerie stradali e ferroviarie80 - Gallerie stradali e ferroviarie

Lo sono tutte le altre … e, comunque, tutti i luoghi di 
lavoro con presenza di lavoratori  a prescindere dalla lavoro con presenza di lavoratori, a prescindere dalla 
loro assoggettabilità.



Sicurezza antincendio ai sensi del DLgs 81/2008g

DLgs 81/2008 - Articolo 46 (Prevenzione Incendi)

…
2. Nei luoghi di lavoro … 

d ddevono essere adottate 
idonee misure per:

prevenire gli incendi - prevenire gli incendi 
(PREVENZIONE),
tutelare l’incolumità dei - tutelare l incolumità dei 
lavoratori (PROTEZIONE).



Sicurezza antincendio ai sensi del DLgs 81/2008

DL  81/2008 A ti l  46 (P i  I di)

g

DLgs 81/2008 - Articolo 46 (Prevenzione Incendi)
…
3 i Ministri competenti adottano Decreti nei quali sono definiti:3. … i Ministri competenti …., adottano Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:
1 misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le 1. misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le 

conseguenze qualora si verifichi;
2. misure precauzionali di esercizio;p
3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature 

antincendio;
4 criteri per la gestione delle emergenze;4. criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione 
antincendio  e i requisiti del personale e la sua formazioneantincendio, e i requisiti del personale e la sua formazione.



Sicurezza antincendio ai sensi del DLgs 81/2008g

DLgs 81/2008 - Articolo 55 
(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)
…
5 Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
…
c) con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 1.315,20 a      
€ 5.699,20 per la violazione dell’articolo … 46, comma 2



SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

Il DM 10/03/1998Il DM 10/03/1998Il DM 10/03/1998Il DM 10/03/1998



Sicurezza antincendio ai sensi del DLgs 81/2008

DM 10/03/1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio per la 

g

gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
Allegato I      Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro
Allegato II    Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi
Allegato III    Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio
Allegato IV Misure per la rivelazione e l'allarme in caso di incendioAllegato IV    Misure per la rivelazione e l allarme in caso di incendio
Allegato V     Misure per le attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi
Allegato VI Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio
All VII I f i f i i diAllegato VII   Informazione e formazione antincendio
Allegato VIII  Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio

Allegato IX     Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione g
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello 
di rischio dell'attività

Allegato X      Luoghi di lavoro ove è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle 
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 
emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica 



DM 10/03/1998 - CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO 
PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVOROPER LA GESTIONE DELL EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il decreto stabilisce e indica, in attuazione dell'art. 46, comma 3, del 
DLgs 81/2008 *, sino all’emanazione del nuovo decreto:

i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro;
le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al 
fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze 
qualora esso si verifichi.

* art. 13, comma 1, del DLgs 19 settembre 1994, n. 626 nella formulazione originaria …



DM 10/03/1998 - CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO 
PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVOROPER LA GESTIONE DELL EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

Secondo la formulazione del DM 10/03/1998, la valutazione dei 
rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai criteri 
d ll' llindicati all'allegato I.

Secondo la formulazione della nuova bozza del DM 10/03/1998 laSecondo la formulazione della nuova bozza del DM 10/03/1998, la 
valutazione dei rischi di incendio deve essere effettuata in 
conformità a criteri consolidati e riconosciuti; i criteri di cui 
all'allegato I si considerano adeguati.



DM 10/03/1998 - CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO 
PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVOROPER LA GESTIONE DELL EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

Nel documento di valutazione dei rischi, il datore di lavoro valuta il 
livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e se del caso dilivello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di 
singole parti, classificando tale livello in una delle seguenti 
categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato I:g , g

1. livello di rischio elevato;
2. livello di rischio medio;;
3. livello di rischio basso.

L'applicazione dei criteri riportati in allegato I  
non preclude l'utilizzo di altre metodologie di 

consolidata validitàconsolidata validità.



DM 10/03/1998 - CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO 
PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVOROPER LA GESTIONE DELL EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO

MISURE PREVENTIVE PROTETTIVE E PRECAUZIONALI DI ESERCIZIOMISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E PRECAUZIONALI DI ESERCIZIO

All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro 
adotta lemisure finalizzate a:adotta le misure finalizzate a:

a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio (allegato II);
b) realizzare le vie e le uscite di emergenza per garantire l'esodo delle persone in b) realizzare le vie e le uscite di emergenza per garantire l esodo delle persone in 

sicurezza in caso di incendio (allegato III);
c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di 

ti  l' tti i  d i i t i di ll   d ll  d  di i t t  garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento 
(allegato IV);

d) assicurare l'estinzione di un incendio (allegato V);) ( g );
e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio (allegato VI);
f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di 

incendio (VII)  incendio (VII). 



DM 10/03/1998 - CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO 
PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVOROPER LA GESTIONE DELL EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO

MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E PRECAUZIONALI DI ESERCIZIOMISUR PR V NTIV , PROT TTIV PR CAU IONA I I S RCI IO

Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali 
d i i ili d l f i i d l DPR 151/2011 l di i i i d l DMdei vigili del fuoco ai sensi del DPR 151/2011, le disposizioni del DM 
10/03/1998 si applicano limitatamente alle misure per:

a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio (allegato II);a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio (allegato II);
e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio (allegato VI);
f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di 

incendio (VII). 

ò hé l h d l l àCiò perché tutti i luoghi di lavoro ricompresi tra le attività soggette, 
devono conformarsi, secondo le procedure del DPR n. 151/2011, a:

1 Di tti  t  d l Mi i t  d ll'i t  (R l  T i h  V ti li)  1. Direttive emanate dal Ministero dell'interno (Regole Tecniche Verticali), 
2. Criteri generali di prevenzione incendi (Regole Tecniche Orizzontali).



DM 10/03/1998 - CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO 
PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVOROPER LA GESTIONE DELL EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO

MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E PRECAUZIONALI DI ESERCIZIO

… i criteri indicati negli allegati III, IV e V, possono costituire 
comunque un utile riferimento  in fase progettuale  qualora comunque un utile riferimento, in fase progettuale, qualora 
l'attività in questione non sia disciplinata da specifica 
disposizione di prevenzione incendi 
(CIRCOLARE n. 16 MI.SA. dell’8 luglio 1998)



DM 10/03/1998 - CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO 
PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVOROPER LA GESTIONE DELL EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO

REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

Nella redazione della valutazione dei rischi devono essere indicati, in 
particolare:

i pericoli identificati;
i lavoratori ed altre persone a rischio specifico;
l  i  di i   t i  tt tle misure di prevenzione e protezione attuate;
i dispositivi di protezione adottati;
le conclusioni derivanti dalla valutazionele conclusioni derivanti dalla valutazione.



DM 10/03/1998 - CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO 
PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVOROPER LA GESTIONE DELL EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La valutazione dei rischi di incendio deve essere rielaborata:

REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

La valutazione dei rischi di incendio deve essere rielaborata:
in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione 
del lavoro significative ai fini della sicurezza dei lavoratori, 
in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o 
della protezione o a seguito di eventi incidentali significativi.

La valutazione del rischio deve essere oggetto di revisione se:
c'è un significativo cambiamento nell'attività, nei materiali utilizzati o c è un significativo cambiamento nell attività, nei materiali utilizzati o 
depositati, 
l'edificio è oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti, 
vengono apportate modifiche sostanziali ai fini della prevenzione incendi.



SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

Criteri per la valutazione dei rischi Criteri per la valutazione dei rischi 
di incendio nei luoghi di lavorodi incendio nei luoghi di lavoro



DM 10/03/1998 – ALLEGATO I
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

Si definiscono:

PERICOLO DI INCENDIO 1. proprietà o qualità intrinseca di materiali o attrezzature,
2. metodologie e pratiche di lavoro, 
3. utilizzo di un ambiente di lavoro, 

aventi 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 sulle persone presenti
O di t di l t i  d i i hi di i di  ti ll’ bit  VALUTAZIONE DEI 

RISCHI DI INCENDIO
procedimento di valutazione dei rischi di incendio presenti nell’ambito 
dell’organizzazione in cui i lavoratori prestano la propria attività, 
finalizzata a:

individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione 
antincendio e ad elaborare il programma delle misure atte a 
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza



DM 10/03/1998 – ALLEGATO I
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore diLa valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di 
lavoro di prendere i provvedimenti necessari per salvaguardare:

la sicurezza dei lavoratori,
le altre persone presenti nel luogo di lavoro.

I di ti dI provvedimenti comprendono:
la prevenzione dei rischi (uno degli obiettivi primari della valutazione);
l'i f i d i l t i  d ll  lt   til'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
la formazione dei lavoratori;
le misure tecnico – organizzative necessarie.



DM 10/03/1998 – ALLEGATO I
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

Nei casi in cui non sia possibile eliminare i rischi, gli stessi:
devono essere diminuiti nella misura del possibile,de o o esse e d u t e a su a de poss b e,
devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui, 

tenendo conto dellemisure generali di tutela di cui all'art. 15 deltenendo conto delle misure generali di tutela di cui all art. 15 del 
D.Lgs. 81/2008.



DM 10/03/1998 – ALLEGATO I
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

Alcune misure generali di tutela dell'art 15 del D Lgs 81/2008Alcune misure generali di tutela dell art. 15 del D.Lgs. 81/2008

rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella 
concezione dei posti di lavoro  nella scelta delle attrezzature e nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella 
definizione dei metodi di lavoro e produzione;
uso limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;uso limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di 
protezione individuale;
misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta 
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare 
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei 
fabbricanti.



Accettabilità e riduzioneEntità del rischio

ALARP ALARP –– As low as reasonably practicableAs low as reasonably practicable

Il rischio non può essere tolleratoRISCHIO RISCHIO 

Entità del rischio

Il rischio non può essere tollerato 
(tranne che in circostanze eccezionali)

ALTISSIMOALTISSIMO

Il rischio è tollerabile solo se non è 
riducibile o i costi sono sproporzionati 
rispetto ai miglioramenti conseguiti

RISCHIO 
MEDIO - ALTO

RISCHIO 
MEDIO - ALTO

LIVELLO PIÙ BASSO RAGIONEVOLMENTE POSSIBILE

Il rischio è tollerabile se i costi per la p
riduzione sono superiori agli effettivi 
miglioramenti conseguiti

Nessuna misura compensativaRISCHIO BASSORISCHIO BASSO



DM 10/03/1998 – ALLEGATO I
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIOOBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

La valutazione del rischio di incendio deve tenere conto: 
del tipo di attività; 
dei materiali immagazzinati e manipolati; 
d ll  tt t ti l l  di l  i li di  delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi; 
delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di 
rivestimento; rivestimento; 
delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro; 
del numero di persone presenti, lavoratori dipendenti e altre persone, 
e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza;
delle persone con limitazioni alle capacità fisiche, cognitive, sensoriali 
o motorie  che possono essere esposte a particolari rischio motorie, che possono essere esposte a particolari rischi.



DM 10/03/1998 – ALLEGATO I
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

CRITERI PER PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIOCRITERI PER PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:
individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente 
combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono 
d t i  l  f il  i  d ll'i di )determinare la facile propagazione dell'incendio);
individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di 
lavoro esposte a rischi di incendio;lavoro esposte a rischi di incendio;
riduzione dei pericoli di incendio;
valutazione del rischio residuo di incendio;
verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti o 
individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie a 
gestire i rischi residui di incendiogestire i rischi residui di incendio.



DM 10/03/1998 – ALLEGATO I

individuazione di ogni

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

individuazione di ogni 
pericolo di incendio 

(materiali e sorgenti d’innesco) 

individuazione dei lavoratori 
e di terzi esposti al rischio

eliminazione o riduzione 
dei pericoli di incendio

valutazione del rischio 
di incendio residuo 

MISURE DI RIDUZIONE 
o MITIGAZIONE

ADEGUATEZZA NO SI GESTIONE
MISURE ESISTENTI

GESTIONE



DM 10/03/1998 – ALLEGATO I
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

A prescindere dalle lavorazioni che verranno effettuate, occorre:
analizzare i luoghi di lavoro,
valutarne l’accettabilità.

Qualora non sia assicurata la rispondenza ai requisiti essenziali di 
i d à ff t t il bl di itisicurezza, dovrà essere affrontato il problema di mitigare o 
compensare le eventuali criticità con ulteriori misure di prevenzione 
incendi e quindi procedere ad una nuova valutazione alla luce delleincendi, e quindi procedere ad una nuova valutazione alla luce delle 
misure predisposte.



SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

Individuazione di ogni pericolo Individuazione di ogni pericolo 
d’incendiod’incendio



Analisi del rischio d’incendio  
Individuazione dei pericoli di incendio

I pericoli presenti sono legati a:
caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei 

t i li  materiali; 
agenti fisici, chimici o biologici presenti; 
ciclo lavorativo per tutte le attività svolte (comprese quelle di 
manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e 
riattivazione  cambio di lavorazioni  ecc ); riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.); 
fattori correlati all’organizzazione del lavoro; 
formazione  informazione e addestramento necessari;formazione, informazione e addestramento necessari;
in generale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori  salute e la sicurezza dei lavoratori. 



Analisi del rischio d’incendio  
Individuazione dei pericoli di incendio – luoghi di lavoro

LUOGHI DI LAVORO AL CHIUSO (ANCHE SOTTERRANEI) O ALL’APERTO

Vie e uscite di emergenzaVie e uscite di emergenza
Porte e portoni
Scale
Illuminazione naturale e artificiale
Dormitori

AMBIENTI CONFINATI O A SOSPETTO RISCHIO DI INQUINAMENTO

Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos...
Pozzi neri, camini, gallerie, caldaie e simili …



Analisi del rischio d’incendio  
Individuazione dei pericoli di incendio – impianti di servizio

IMPIANTI DI SERVIZIO

Impianti elettrici (circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori Impianti elettrici (circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori 
e delle prese a spina; cabine di trasformazione; gruppi elettrogeni, 
sistemi fotovoltaici, gruppi di continuità, ecc.;)sistemi fotovoltaici, gruppi di continuità, ecc.;)
Impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e 
refrigerazioneg
Impianti di distribuzione e utilizzazione del gas
Impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili, p ( , , ,
piattaforme elevatrici, montascale)



Analisi del rischio d’incendio  

IMPIANTI DI PRODUZIONE

Individuazione dei pericoli di incendio – impianti di produzione

IMPIANTI DI PRODUZIONE

Apparecchi e impianti in pressione (es. reattori chimici, autoclavi, (
impianti e azionamenti ad aria compressa, compressori industriali, ecc., 
impianti di distribuzione dei carburanti)
I i i hi i i fi i (f i  t tt ti t i i  f i Impianti e apparecchi termici fissi (forni per trattamenti termici, forni 
per carrozzerie, forni per panificazione, centrali termiche di processo, 
ecc )ecc.)
Impianti di aspirazione trattamento e filtraggio aria (per polveri o 
vapori di lavorazione, fumi di saldatura, ecc.)p )
Impianti per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma 
o della plastica, della carta, della ceramica, dei tessuti … 



Analisi del rischio d’incendio  
Individuazione dei pericoli di incendio ‐ macchine, apparecchiature, attrezzi



Analisi del rischio d’incendio  
Individuazione dei pericoli di incendio ‐macchine, apparecchiature, attrezzi

Macchina
Insieme equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza 
umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui 
l bil ll i l lid ' li ialmeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione 
ben determinata.

Componente di sicurezza
Componente destinato ad espletare una funzione di sicurezza, il cui 
guasto e/o malfunzionamento mette a repentaglio la sicurezza delleguasto e/o malfunzionamento mette a repentaglio la sicurezza delle 
persone:

• dispositivo di arresto di emergenza (pulsante rosso a forma di fungo)p g (p g )
• sistema di sgancio automatico

Le macchine provviste della marcatura “CE” e 
accompagnate dalla dichiarazione “CE” di conformità, 
sono ritenute rispondenti al Decreto Macchine.



Analisi del rischio d’incendio  
Individuazione dei pericoli di incendio ‐macchine, apparecchiature, attrezzi

Attrezzatura di lavoro
Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il 

l di hi i icomplesso di macchine, attrezzature e componenti necessari 
all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato 
durante il lavorodurante il lavoro.

Uso di una attrezzatura di lavoro
Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di 
lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il 

l i i l f i l i ltrasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la 
pulizia, il montaggio, lo smontaggio.



Analisi del rischio d’incendio  
Individuazione dei pericoli di incendio ‐macchine, apparecchiature, attrezzi

Il datore di lavoro:Il datore di lavoro:
‐ mette a disposizione dei lavoratori attrezzature “conformi alle specifiche 

disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive p g g p
comunitarie di prodotto”

‐ se le attrezzature sono state costruite in assenza di disposizioni, verifica 
h  i  “ f i i i i i li di i  di i ll’All  V che siano “conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V 

del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81”

ALLEGATO V
Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza 
di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle 
direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori 
antecedentemente alla data della loro emanazioneantecedentemente alla data della loro emanazione.



Analisi del rischio d’incendio  
Individuazione dei pericoli di incendio ‐macchine, apparecchiature, attrezzi

Serbatoi di combustibile fuori terra a pressione atmosferica
Serbatoi interrati (compresi quelli degli impianti di distribuzione 
stradale)
Serbatoi di GPL
Distributori di metano
Distributori di GPL
Gruppi elettrogeni



Analisi del rischio d’incendio  
Individuazione dei pericoli di incendio ‐macchine, apparecchiature, attrezzi

Informazioni necessarie 

M i l / d llMatricola/modello,
Fabbricante,
Data di costruzione,
Manuale d’uso e manutenzione,
Dichiarazione CE,
Formazione e addestramento degli operatori,
Obbligo di verifica periodica (ASL, INAIL o soggetto abilitato).



Analisi del rischio d’incendio  
Individuazione dei pericoli di incendio – sostanze pericolose

MATERIALI COMBUSTIBILI E/O INFIAMMABILI O CHE POSSONO 
DARE LUOGO ALLA FORMAZIONE DI ATMOSFERE ESPLOSIVE

“Sostanze”: elementi chimici e loro composti, allo stato naturale o 
ottenuti mediante un procedimento di produzione;

“Sostanza o miscela pericolosa”: sostanza o miscela classificata come 
/pericolosa dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 e che presenta una o 

più delle seguenti caratteristiche:
PUÒ PROVOCARE INCENDI O ESPLOSIONI PUÒ PROVOCARE INCENDI O ESPLOSIONI 
È PERICOLOSA PER LA SALUTE
È PERICOLOSA PER L’AMBIENTE



Analisi del rischio d’incendio  

Per le sostanze pericolose è fondamentale conoscere i seg enti

Individuazione dei pericoli di incendio ‐ sostanze pericolose

Per  le sostanze pericolose è fondamentale conoscere i seguenti 
parametri:



Analisi del rischio d’incendio  
Individuazione dei pericoli di incendio ‐ sostanze pericolose

REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010 DELLA COMMISSIONE 
del 20 maggio 2010 - Informazioni obbligatorie 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETA’/IMPRESA 
2  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
5  MISURE ANTINCENDIO5. MISURE ANTINCENDIO
6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
8  CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE8. CONTROLLO DELL ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE
9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 
10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 
11  INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
16. ALTRE INFORMAZIONI 



Analisi del rischio d’incendio  
Individuazione dei pericoli di incendio ‐ sostanze pericolose 

Materiali combustibili e/o infiammabili

I materiali combustibili non determinano rischi concreti se sono:
in quantità limitata, q
correttamente manipolati,
depositati in sicurezza.



Analisi del rischio d’incendio  
Individuazione dei pericoli di incendio ‐ sostanze pericolose

Materiali facilmente combustibili e/o infiammabili

I materiali facilmente combustibili od infiammabili costituiscono unI materiali facilmente combustibili od infiammabili costituiscono un 
pericolo potenziale poiché possono facilitare il rapido sviluppo di un 
incendio, o possono dare luogo alla formazione di atmosfere 
esplosive.

Nell’individuazione dei pericoli di incendio, si deve tener conto di:p ,
caratteristiche e capacità di favorire lo sviluppo rapido di un incendio,
tipo di manipolazione,p p
caratteristiche dei depositi.



Analisi del rischio d’incendio  

Alcuni materiali facilmente combustibili e/o 

Individuazione dei pericoli di incendio ‐ sostanze pericolose

infiammabili
vernici, solventi e adesivi infiammabili;
liquidi e gas infiammabili;
carta e cartoni;
materiali plastici  in particolare sotto forma di schiuma;materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma;
manufatti combustibili;
prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili 
o che possono reagire con altre sostanze provocando 
un incendio;
prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;
rivestimenti combustibili;
polveri combustibili derivanti dalla lavorazione di legno, 
l ti h  li  t lliplastiche, cereali, metalli;

scarti di lavorazioni.



Analisi del rischio d’incendio  

Due parametri sono utili a caratterizzare i materiali presenti:

Individuazione dei pericoli di incendio ‐ sostanze pericolose

Velocità di crescita dell'incendio ta [s] 
1 L t  (600 )  M t i li  b tibili di t ib iti i  d  di ti   i iti i  

Due parametri sono utili a caratterizzare i materiali presenti:

1. Lenta (600 sec.): Materiali poco combustibili distribuiti in modo discontinuo o inseriti in 
contenitori non combustibili. 

2. Media (300 sec.): Scatole di cartone impilate; pallets di legno; libri ordinati su scaffale; 
mobilio in legno; automobili; materiali classificati per reazione al fuoco.

3. Rapida (150 sec.): Materiali plastici impilati; prodotti tessili sintetici; apparecchiature 
elettroniche; materiali combustibili non classificati per reazione al fuoco. p

4. Ultra-rapida (75 sec.): Liquidi infiammabili; materiali plastici cellulari o espansi e schiume 
combustibili non classificati per la reazione al fuoco. 

Caratteristiche di combustibilità (norma NFPA 555)
1. Facilmente incendiabili: accensione spontanea con flussi termici di 10 kW/m2,
2 N l t  i di bili  i  t   fl i t i i di 20 kW/ 22. Normalmente incendiabili: accensione spontanea con flussi termici di 20 kW/m2,
3. Difficilmente incendiabili: accensione spontanea con flussi termici di 40 kW/m2.



Analisi del rischio d’incendio  
Individuazione dei pericoli di incendio – modalità di stoccaggio

Imballaggi e contenitori chiusi, cisterne e silosImballaggi e contenitori chiusi, cisterne e silos



Analisi del rischio d’incendio  
Individuazione dei pericoli di incendio – modalità di stoccaggio

Sostanza A    + Sostanza B = Pericolo

A idi M t lli t b ti (id )Acidi    + Metalli = autocombustione (idrogeno gassoso)

Agenti ossidanti   + Sostanze organiche = incendio, esplosione

Cianuri + Acidi gas tossicoCianuri    + Acidi = gas tossico

Solfuri    + Acidi = gas tossico

Metalli alcalini + Acqua = autocombustione (idrogeno gassoso)Metalli alcalini    + Acqua = autocombustione (idrogeno gassoso)

Carburi    + Acqua = facilmente infiammabile (acetilene gassoso)

Acidi + Soluzioni alcaline = reazione esotermicaAcidi    + Soluzioni alcaline = reazione esotermica 

Polveri metalliche  + Soluzioni acquose = autocombustione (idrogeno gassoso)

Polveri metalliche + Aria = autocombustionePolveri metalliche   + Aria = autocombustione



Analisi del rischio d’incendio  
Individuazione dei pericoli di incendio – modalità di stoccaggio

Tipo di  Pericoli Provvedimentistoccaggio  Pericoli Provvedimenti

Stoccaggio in

Grande importanza dell'imballaggio 
(palets di legno, cartone, pellicole). 
Singolo posto di stoccaggio non Applicazione di particolari requisiti a partire da 

' l d d ( lStoccaggio in 
scaffali 

Singolo posto di stoccaggio non 
facilmente raggiungibile. 
Rapida propagazione di incendi 
dovuta alla contiguità. 

un'altezza di deposito pari a 7,5 m (eventuale 
necessità di sistemi di spegnimento automatici). 

Formazione di settori di deposito di max 100 m2

Stoccaggio in 
blocchi

Focolaio d'incendio solitamente 
non accessibile. 
Pericolo di crollo di blocchi alti. 

Formazione di settori di deposito di max 100 m2. 
Distanza minima tra i blocchi 2,5 metri. 
Larghezza max delle isole pari a 4 palets. 
Altezza max da 5 a 6 metri.

ll'

Stoccaggio di 
bombole (gas, 
aerosol )

Rischio di scoppio di recipienti a 
pressione. 
Propagazione di incendi dovuta a 
bombole o scatole volanti

Stoccaggio all'aperto o in compartimento 
antincendio. 
Ventilazione. 
Eventuale sistema di spegnimento. 

aerosol …) bombole o scatole volanti. 
Propagazione di gas.  Protezione dalle esplosioni. 

Eventuale segnalazione della presenza di gas. 

S i b

Rischio di congelamento. 
Rischio di soffocamento.

Sorveglianza della temperatura. 
Stoccaggio in compartimento antincendio.Stoccaggio a bassa 

temperatura (gas) 

Rischio di soffocamento. 
Propagazione di gas. 
Rischio di esplosione.
Isolamento termico. 

Stoccaggio in compartimento antincendio. 
Ventilazione. 
Protezione dalle esplosioni. 
Eventuale segnalazione della presenza di gas. 



Analisi del rischio d’incendio  
Individuazione dei pericoli di incendio ‐ carico d’incendio

Il carico d’incendio specifico di progetto è determinato dalla relazione:Il carico d incendio specifico di progetto è determinato dalla relazione:

qf,d = δq,1 . δq,2 . δn . (Σi,n gi Hi mi ψi /A) [MJ/m2]

δq,1     variabile da 1 a 2, tiene conto della dimensione del compartimento
δq,2     variabile da 0.8 a 1.2, tiene conto dell’attività svolta nel compartimento
δn = ∏ i  δn,i   funzione delle misure di protezione presenti
δn,i variabile tra 0,60 – 0,90 in presenza di:

sistemi automatici di estinzione ad acqua o altro tipo  evacuazione fumo e calore  sistemi sistemi automatici di estinzione ad acqua o altro tipo, evacuazione fumo e calore, sistemi 
rivelazione incendio,
squadra aziendale antincendio, rete idrica antincendio

gi massa in Kg dell’i-esimo materiale presente 
Hi potere calorico in MJ dell’i-esimo materiale presente
mi fattore di partecipazione del materiale alla combustione (legno 0.80 – altro 1.00)mi fattore di partecipazione del materiale alla combustione (legno 0.80 altro 1.00)
ψi fattore di limitazione alla partecipazione alla combustione (0 – 0.85 – 1) a seconda del 

tipo di contenitori presenti



Analisi del rischio d’incendio  
Individuazione dei pericoli di incendio – carico d’incendio

l d’ d d l d l d l àIl carico d’incendio deve essere valutato secondo le modalità 
definite nel D.M. 16.2.2007, per ogni compartimento o area a 
rischio considerando anche il contributo di rivestimentirischio, considerando anche il contributo di rivestimenti, 
coibentazioni, strutture combustibili:

Individuazione comparto o 
locale o area

Superficie
(mq)

Carico 
d’incendio  

(Mj/mq)

Classe

(Mj/mq)
1.
22.
n.



Analisi del rischio d’incendio 

Agli impianti tecnologici e di servizio nonché alle lavorazioni sono

Individuazione dei pericoli di incendio – sorgenti d’innesco

Agli impianti tecnologici e di servizio, nonché alle lavorazioni, sono 
associate, in tutte le possibili condizioni di esercizio "realisticamente 
prevedibili“ (servizio ordinario, manutenzione, installazioni p ( , ,
temporanee …) possibili sorgenti di innesco con sviluppo di: 

– energia termica (fiamme/gas/particelle calde - superfici calde, onde energia termica (fiamme/gas/particelle calde superfici calde, onde 
elettromagnetiche) 

– energia elettrica (materiale elettrico, correnti vaganti, protezione catodica, g ( , g , p ,
elettricità statica, fulmini) 

– energia meccanica (scintille, ultrasuoni, compressione adiabatica, onde 
d'urto) 

– energia chimica (reazioni esotermiche, radiazioni ionizzanti) 



Analisi del rischio d’incendio 
Individuazione dei pericoli di incendio – sorgenti d’innesco

Norma UNI‐EN 1127Norma UNI‐EN 1127
La norma specifica i metodi 
per l'identificazione e laper l identificazione e la 
valutazione delle situazioni 
pericolose che conducono 
all'esplosione e le misure di 
progettazione e costruzione 
adeguate alla sicurezzaadeguate alla sicurezza 
richiesta.



Individuazione dei pericoli di incendio

Fiamme o scintille dovute a taglio, affilatura, saldatura

Sorgenti d’innesco di natura termica

Fiamme o scintille dovute a taglio, affilatura, saldatura
Fiamme libere

Durante i processi di lavorazione, la quantità Misure di prevenzione:Durante i processi di lavorazione, la quantità 
di calore liberata può essere sufficiente 
all'ignizione di materiali combustibili posti 

ll  i i

Misure di prevenzione:
- evitare il contatto tra oli e grassi

e manometro, riduttore e valvola 
d ll  b b l  di i  nelle vicinanze. delle bombole di ossigeno; 

- non esporre le bombole al sole o 
ad alte temperature; p ;

- il trasporto delle bombole deve 
essere effettuato con mezzi atti ad 
assicurarne la stabilità ed evitare assicurarne la stabilità ed evitare 
urti pericolosi; 

- ancorare efficacemente le 
bombole in deposito, per evitarne 
la caduta. 



Individuazione dei pericoli di incendio
Sorgenti d’innesco di natura termica

Macchine ed apparecchiature in cui si produce calore

Le superfici calde rappresentano un elemento di rischio presente nelle macchine; la 
norma di riferimento è la UNI EN ISO 13732-1:2009, che fornisce i valori limite della 

Macchine ed apparecchiature in cui si produce calore  

norma di riferimento è la UNI EN ISO 13732 1:2009, che fornisce i valori limite della 
temperatura al di là dei quali si verificano ustioni alla pelle per contatto con superfici 
solide calde.  
Misure di prevenzione:
- misure progettuali (preferibili);
- riduzione della temperatura della superficie;riduzione della temperatura della superficie;
- Isolamento, coibentazione e ripari;
- aumento delle distanze tra gli elementi combustibili e le superfici calde;

misure organizzative;- misure organizzative;
- applicazione di segnali di avvertimento;
- attivazione di dispositivi di allarme (luminosi e/o acustici);

f i  d li tili t i- formazione degli utilizzatori;
- indicazioni nelle istruzioni per l'uso.



Individuazione dei pericoli di incendio

Radiazioni elettromagnetiche (tra 3·1011Hz e 3·1015 Hz, infrarossi, 

Sorgenti d’innesco di natura termica

g (
luce visibile e ultravioletti)
Le radiazioni elettromagnetiche possono costituire una sorgente di accensione 
efficace per un'atmosfera esplosiva secondo 4 diversi meccanismi chimico-fisici: 
1.La radiazione viene assorbita da particelle solide sospese o da superfici solide, che possono 

venir riscaldate fino a temperature tali da causare l'accensione del gas nell'atmosfera esplosiva  venir riscaldate fino a temperature tali da causare l accensione del gas nell atmosfera esplosiva. 
Con questo meccanismo, il più plausibile, l'accensione non può avere luogo al di sotto dei 35 mW.

2.Se la lunghezza d'onda della radiazione coincide con quella di una delle bande di assorbimento dei 
gas che costituiscono l'atmosfera esplosiva  ciò causa un aumento della temperatura del gas nel gas che costituiscono l atmosfera esplosiva, ciò causa un aumento della temperatura del gas nel 
volume investito dalla radiazione, sufficiente a causare un aumento incontrollato della velocità delle 
reazioni esotermiche, sino all'ignizione.

3 L  di i i lt i l tt   d ll  i i f t hi i h   f i  di di li lib i d ll  3.Le radiazioni ultraviolette causano delle reazioni fotochimiche con formazione di radicali liberi delle 
molecole dell'ossigeno, che, reagendo con le specie combustibili, danno inizio alla catena di reazioni 
che può portare all'accensione dell'atmosfera esplosiva.
S f4.Sorgenti come i laser possono eccitare le molecole dei gas presenti nel volume sul quale il fascio è 
collimato, causando la formazione di plasma, che può agire da sorgente di accensione.



Individuazione dei pericoli di incendio

Onde radio

Sorgenti d’innesco di natura termica

Onde radio

Le onde radio possono essere considerate sorgenti di accensione efficaci per 
un'atmosfera esplosiva (in impianti chimici e petrolchimici o gru e apparecchi di un atmosfera esplosiva (in impianti chimici e petrolchimici o gru e apparecchi di 
sollevamento, ubicati nei pressi di stazioni radio) quando: 

1. l'intensità della radiazione elettromagnetica è sufficientemente elevata 
2 l  d  di    d    lli  h   i   2. le onde radio vengono captate da una struttura metallica che per geometria e 

dimensioni agisce alla stregua di una antenna 
3. nell'involontario circuito d'antenna sussistono le condizioni perché si possa verificare 

una scintilla elettrica. 

Misure di prevenzione
ti  l  ti ità l tt i  d ll  t tt  t lli h   i l  li l ti garantire la continuità elettrica delle strutture metalliche o isolare gli elementi 

metallici dagli elementi circostanti 
ridurre l'efficienza di captazione delle strutture metallichep
agire sulla geometria e sulle dimensioni degli elementi strutturali al fine di impedire 
che la struttura sia accordata sulla frequenza dell'emissione. 



Individuazione dei pericoli di incendio

Cariche elettrostatiche

Sorgenti d’innesco di natura elettrica

Cariche elettrostatiche

L'elettricità statica è l'accumulo superficiale e localizzato di 
cariche elettriche su di un materiale isolante  tramite cariche elettriche su di un materiale isolante, tramite 
elettrizzazione per strofinio. La carica rimane localizzata 
generando un campo elettrico e un potenziale elettrostatico.g p p
Le scintille di elettricità statica non sono in grado di provocare l’accensione di aerosol 
o dispersioni di polveri combustibili, ma possiedono energia sufficiente per l’ignizione 

Misure di prevenzione:
Li it  l  i  di l tt i ità t ti

di miscele combustibili gassose (energia minima dell’ordine di 0,25 mJ).

Limitare la generazione di elettricità statica;
Limitare l’accumulazione delle scariche generate riducendo a bassi valori le 
differenze di potenziale;p ;
Modificare la geometria dei corpi carichi o la loro posizione relativa.



Individuazione dei pericoli di incendio
Sorgenti d’innesco di natura elettrica

Attrezzature elettriche non installate e/o utilizzate secondo le 
norme di buona tecnica ‐ Calore di dissipazione per “effetto Joule”

Il calore sviluppato per effetto Joule, 
soprattutto in caso di sovraccarico degli 
utilizzatori, aumenta la resistività dei 
conduttori stessi e dunque il calore: il conduttori stessi e dunque il calore: il 
fenomeno può innescare l’incendio di 
sostanze combustibili poste vicine al 

d ttconduttore.



Individuazione dei pericoli di incendio

Attrezzature elettriche non installate e/o utilizzate secondo le

Sorgenti d’innesco di natura elettrica

Attrezzature elettriche non installate e/o utilizzate secondo le 
norme di buona tecnica ‐ Calore di dissipazione di energia per 
“scariche elettriche” 

L’arco elettrico può essere innescato da:
• sovratensioni di origine atmosferica, 
• conduttori che fondono (ionizzando l’aria),
• cedimento dell’isolamento superficiale dei conduttori.

Misure di prevenzione
E’ necessario contenere l’energia di dissipazione della scintilla entro:

a) valori inferiori all’energia minima di ignizione (sicurezza intrinseca);a) valori inferiori all energia minima di ignizione (sicurezza intrinseca);
b) ambienti non esplosivi (dispositivi stagni);
c) ambienti permeabili alle miscele infiammabili ma non alle fiamme e resistenti c) ambienti permeabili alle miscele infiammabili ma non alle fiamme e resistenti 

all'esplosione (sistemi antideflagranti).



Individuazione dei pericoli di incendio

Ultrasuoni

Sorgenti d’innesco di natura meccanica

Ultrasuoni
Sono emissioni acustiche con frequenza superiore a 20 KHz.
Gli ultrasuoni con frequenza inferiore a 10 MHz non comportano rischi d’innesco di 
t f  l i   l  d ità di t  ti  è  1 W/ 2

Onde d’urto

atmosfere esplosive, se la densità di potenza acustica è < 1 mW/mm2.

L'urto violento di due corpi o l'attrito fra due superfici prodotto da forze intense 
possono generare scintille di energia capaci di accendere miscele infiammabili 

  di lgassose o di aerosol.

Calore per compressione adiabatica
La temperatura al termine della compressione può raggiungere la temperatura di 
ignizione della miscela gassosa. In pratica si sono osservate accensioni di miscele 
gassose per impro ise compressioni do te a ca se accidentali come  per 

p p

gassose per improvvise compressioni dovute a cause accidentali come, per 
esempio, la detonazione di esplosivi ad una certa distanza.



Individuazione dei pericoli di incendio
Sorgenti d’innesco di natura chimica

Calore di formazione di reazioni esotermiche

In particolari condizioni, reazioni di ossidazione per riscaldamento spontaneo di In particolari condizioni, reazioni di ossidazione per riscaldamento spontaneo di 
alcune sostanze, possono dar luogo a combustione spontanea ed a liberazione di 
quantità di energia sufficienti all'ignizione:

b  ti l t  i  di lf   di t  i hcarbone particolarmente ricco di zolfo e di sostanze organiche;
fieno;
farina di pesce;
stracci di seta, cotone, juta, canapa, lino imbevuti di olio di vernice;
semi oleosi (girasole, soia, arachidi ecc.);
cacao in grani;g
carta da macero umida;
cascami di cuoio;
fertilizzanti organici ed inorganici contenenti nitrati e materiale organico;fertilizzanti organici ed inorganici contenenti nitrati e materiale organico;
vernici o pitture contenenti oli essiccativi.



Individuazione dei pericoli di incendio

C l di f i di i i t i h

Sorgenti d’innesco di natura chimica

Calore di formazione di reazioni esotermiche

Le trasformazioni, inizialmente lente, portano ad un graduale 
accumulo di calore nella massa di prodotto sino al accumulo di calore nella massa di prodotto sino al 
raggiungimento della temperatura di accensione dello stesso.
Elementi che facilitano la combustione sono: 

l t  t t  bi t  elevata temperatura ambiente, 
presenza di impurezze che fungono da catalizzatori, 
accumulo di grossi mucchi,
umidità e microrganismi nel caso delle fermentazioni.

Misure di prevenzione:
- essiccamento e pulizia dei prodotti, prima dell’immagazzinamento;
- limitazione della dimensione dei singoli accatastamenti e dei tempi di deposito;
- controllo della temperatura all’interno della massa dei prodotti;p p
- ventilazione degli ambienti;
- separazione delle aree di deposito.



Individuazione dei pericoli di incendio

C l di l i di ti hi i i tti i l'

Sorgenti d’innesco di natura chimica

Calore di soluzione di composti chimici reattivi con l'acqua

Tutti i metalli alcalini (litio, il sodio, il potassio, magnesio...) presentano 
' lti i  tti itàun'altissima reattività:

accesi, bruciano all'aria con fiamma viva, 
a contatto con l'acqua, reagiscono violentemente trasformandosi negli idrossidi q , g g
corrispondenti:

Na + H2O NaOH + HNa + H2O           NaOH + H 

Radiazioni ionizzanti

Particelle (α, β, neutroni..) e radiazioni elettromagnetiche (raggi x e γ) interagiscono 
con la materia. Il trasferimento di energia può provocare un surriscaldamento g p p
localizzato in grado di innescare atmosfere esplosive.



SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

Individuazione dei lavoratori e di Individuazione dei lavoratori e di 
terzi esposti al rischioterzi esposti al rischio



Analisi del rischio d’incendio
I di id i d i l i iIndividuazione dei lavoratori esposti

Richiede il censimento dei lavoratori e dei terzi presenti a qualunqueRichiede il censimento dei lavoratori e dei terzi presenti a qualunque 
titolo nel luogo di lavoro, per ogni area/reparto/postazione. 
Da considerare con particolare attenzione:p

aree di riposo; 
pubblico occasionale con situazione di affollamento; 
persone con limitazioni permanenti o temporanee, delle capacità fisiche, mentali, 
sensoriali o motorie; 
persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo;persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo;
lavoratori in aree a rischio specifico di incendio; 
persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio;
persone che possono essere ignare del pericolo, poiché lavorano in aree isolate, 
o in aree di non facile praticabilità o in spazi confinati;
neo assunti;neo-assunti;
lavoratori delle ditte esterne occasionalmente presenti.



Analisi del rischio d’incendio
I di id i d i l i i Ci l 4 d ll’1/03/2002Individuazione dei lavoratori esposti – Circolare n. 4 dell’1/03/2002

Al fine di fornire ai datori di lavoro, ai professionisti ed ai responsabili 
della sicurezza, un ausilio per tenere conto della presenza di persone , p p p
con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o mentali, sono 
state pubblicate con Circolare Ministeriale n° 4 dell’1/03/2002:
Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei 
luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili

Nelle linee guida sono forniti alcuni indirizzi di carattere progettuale (misure 
per facilitare la mobilità e l'orientamento),  gestionale e di intervento, aventi 
l   di i li  il li ll  di i  i l hi di l  i  l i  lo scopo di migliorare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione 
alla valutazione compiuta.



SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

Eliminazione o riduzione dei Eliminazione o riduzione dei 
pericoli d’incendiopericoli d’incendio



Criteri per la riduzione del rischio - DM 10/03/1998p

Effettuata l’analisi del luogo di lavoro … per ciascun pericolo di 
incendio identificato come pericoloso ai fini antincendio è necessarioincendio identificato come pericoloso ai fini antincendio, è necessario 
valutare se possa essere: 

eliminato; ;
ridotto; 
sostituito con alternative più sicure; 
separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro. 



Criteri per la riduzione del rischio - DM 10/03/1998p

Misure per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze 
infiammabili e/o combustibili

rimozione o significativa riduzione dei materiali ad un quantitativo 
necessario per la normale conduzione dell'attività;necessario per la normale conduzione dell attività;
sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con g
strutture resistenti al fuoco;
conservazione delle scorte per l'uso giornaliero in contenitori appositi;
rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento;
accurato controllo del luogo di lavoro ed eliminazione dei rifiuti e degli 

tiscarti.



Criteri per la riduzione del rischio - DM 10/03/1998p

Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore

rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;
sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;

Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore

sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
controllo dell’utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori;
schermaggio delle sorgenti di calore con elementi resistenti al fuoco;
i t ll i   t i t  i  ffi i  d i di iti i di t iinstallazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione;
controllo della conformità degli impianti elettrici;
controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e pp
meccaniche,
riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;
pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie;pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie;
adozione di un sistema di permessi di lavoro per le lavorazioni da effettuarsi a 
fiamma libera da addetti alla manutenzione ed appaltatori;pp
identificazione delle aree di divieto di fumo e regolamentazione delle altre;
divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree a rischio di incendio e/o esplosione.



SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

Valutazione del rischio di incendio Valutazione del rischio di incendio 
nei luoghi di lavoronei luoghi di lavoro



RISCHIO INCENDIORISCHIO INCENDIO

Il Rischio non è una grandezza fisica misurabile né direttamente né

RISCHIO INCENDIORISCHIO INCENDIO

Il Rischio non è una grandezza fisica misurabile né direttamente né 
indirettamente:

QUALUNQUE DEFINIZIONE DI RISCHIO SI ADOTTI QUALUNQUE DEFINIZIONE DI RISCHIO SI ADOTTI 
RISULTERA’ UN INDICE DI NATURA PROBABILISTICA

probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di 
accadimento di un incendio (F)accadimento di un incendio (F),
si verifichino conseguenze (M) sulle persone presenti: 

Rischio = F x MRischio = F x M



Possibili approcci alla valutazione del rischiopp

APPROCCIO itti t i lAPPROCCIO prescrittivo prestazionale

DM 10/03/1998

deterministico Regole Tecniche
DM 10/03/1998
DM   3/08/2015
alcune prescrizioni nelle 
Regole TecnicheRegole Tecniche

probabilistico -
Particolari attività:

Rischio Incidente Rilevantep
Nucleare



Valutazione del rischio d’incendio

Nuova Bozza del DM 10/03/1998 (vers. 16 gennaio 2013):Nuova Bozza del DM 10/03/1998 (vers. 16 gennaio 2013):

La valutazione dei rischi di incendio deve essere effettuata 
i  f ità  it i lid ti  i i ti

Le valutazioni, in ordine alla complessità del luogo di lavoro,

in conformità a criteri consolidati e riconosciuti

Le valutazioni, in ordine alla complessità del luogo di lavoro, 
possono seguire diversi approcci operativi:

Metodi quantitativi,Metodi quantitativi,
Metodi semiquantitativi,
Metodi qualitativiMetodi qualitativi.

Ranking methods remove most of the responsibility from the g p y
user to the producer of the method.



Valutazione del rischio d’incendio

METODI QUANTITATIVI METODI QUANTITATIVI 

Sono basati sulla stima matematica dei valori delle probabilità 
di accadimento F dell’evento incendio, e dell’entità M del 
ddanno atteso.
L’uso di tali metodi è limitato a fattori di rischio rilevanti, a 
fonti e condizioni di pericolo multiple e complessefonti e condizioni di pericolo multiple e complesse.



Valutazione del rischio d’incendioValutazione del rischio d incendio

METODI SEMIMETODI SEMI‐‐QUANTITATIVI QUANTITATIVI 

Sono modelli di calcolo utilizzati quando è necessario approfondire 
la valutazione del rischio, pur senza giungere a una stima , p g g
quantitativa rigorosa.
Assegnano un valore numerico “pesato” convenzionale ai parametri 
di pericolo ed esposizione che concorrono al rischio. 
Quindi, attraverso relazioni matematiche, forniscono degli indici 
sintetici di rischio, raggruppati in classi di livello.



Valutazione semiquantitativa del Rischio d’incendio
l i i iAlgoritmi tipo PARSI‐FIRE o CPI‐WIN

I software del tipo PARSI‐FIRE o CPI‐WIN si basano sulla valutazioneI software del tipo PARSI‐FIRE o CPI‐WIN, si basano sulla valutazione 
separata di:

• potenziale rischio di incendio (carico d’incendio e fattori 
moltiplicatori),

• misure di prevenzione e protezione disponibili (fattori di 
compensazione per tenere conto della diminuzione del rischio 
associabile al rispetto della norma).



Valutazione semiquantitativa del Rischio d’incendio
l iAlgoritmo CPI‐WIN

RISCHIO RESIDUO DI INCENDIO

RR = Ci x Fm x Fc

FATTORE DESCRIZIONE

Ci Carico di incendio espresso in Kg di legna equivalente

Fm Prodotto dei fattori moltiplicatori del rischio che rappresentano i parametri 
responsabili dell'incremento del rischio incendio.

Fc Fattore di compensazione del rischio relazionato con tutti i parametri che c p p
concorrono alla mitigazione del rischio stesso



Valutazione semiquantitativa del Rischio d’incendio
l iAlgoritmo CPI‐WIN

FATTORI MOLTIPLICATORI DEL RISCHIO

Fm = Rc x Pf x Pi x Paff

PARAMETRO FATTORE VALORE

R Velocità di Compreso tra 1 e 2. E' il risultato della somma di 1 ed il massimo tra i 
Rc

Velocità di 
combustione valori corrispondenti alle condizioni che si potrebbero verificare 

(situazione più sfavorevole).

Pf

Tossicità dei 
prodotti della 

b i

Compreso tra 1 e 2. E' il risultato della somma di 1 ed il massimo tra i 
valori corrispondenti alle condizioni che si potrebbero verosimilmente 

ifi ( i i iù f l )combustione verificare (situazione più sfavorevole).

Pi
Probabilità di 
innesco

Compreso tra 1 e 3. E' il risultato della somma di 1 ed i singoli valori 
corrispondenti alle condizioni che si potrebbero verosimilmente 
verificare, sino al raggiungimento del valore massimo.
C t 1 3 E' il i lt t d ll di 1 d i i li l i

Paff
Probabilità di danni 
alle persone.

Compreso tra 1 e 3. E' il risultato della somma di 1 ed i singoli valori 
corrispondenti alle condizioni che si potrebbero verosimilmente 
verificare, sino al raggiungimento del valore massimo.



Valutazione semiquantitativa del Rischio d’incendio
l iAlgoritmo CPI‐WIN

FATTORI DI COMPENSAZIONE DEL RISCHIOFATTORI DI COMPENSAZIONE DEL RISCHIO

Fc = (1 – Dok) c ( ok)

dove:
dOK =  % di domande con risposta positiva 

dell’i‐esimo argomento
ni =  numero di domande positive 

dell’i‐esimo argomento
Ntot

i=  numero totale di domande 
dell’i‐esimo argomento con risposta 
diversa da N.P.



Valutazione semiquantitativa del Rischio d’incendio
Algoritmo CPI‐WIN

Il rischio incendio è dato dal prodotto del carico d’incendio Ciper i fattoriIl rischio incendio è dato dal prodotto del carico d incendio Ciper i fattori 
moltiplicatori e di compensazione del rischio:

Rischio Incendioresiduo = Ci x Rc x Pf x Pi x Paff x Fc

ciascuno ciascuno

Se il carico d’incendio Ci viene espresso in Kglegno eq./mq

ciascuno
da 1 a 2

ciascuno
da 1 a 3

g q

il livello di Rischio associato è:

Rischioresiduo Livello di Rischioresiduo

< 20 BASSO

20 – 50 MEDIO

> 50 ALTO



Valutazione semiquantitativa del Rischio d’incendio
Il Metodo FRAME

FRAME "Fi Ri k A t M th d f E i i " èFRAME o "Fire Risk Assessment Method for Engineering", è un 
metodo di calcolo che dall’analisi del rischio incendio arriva alla 
valutazione della prestazione di diversi e alternativi sistemi divalutazione della prestazione di diversi e alternativi sistemi di 
protezione, congruentemente con i requisiti previsti dal D.M. 10 
marzo 1998 e del D.M. 9 maggio 2007.

Nell’ambito di applicazione del metodo, l’analista di rischio può 
valutare il livello di riduzione del rischio operato seguendo differentivalutare il livello di riduzione del rischio operato seguendo differenti 
strategie antincendio.

Il metodo è applicabile ad un singolo compartimento di edifici civiliIl metodo è applicabile ad un singolo compartimento di edifici civili, 
magazzini, attività artigianali, ma non è applicabile a strutture 
all’aperto o impianti di tipo industriale.p p p



Valutazione semiquantitativa del Rischio d’incendio
Il Metodo FRAME ‐ I rischi per la proprietà, gli occupanti e le attività



Valutazione semiquantitativa del Rischio d’incendio
Il Metodo FRAME ‐ I fattori legati ai rischi potenziali

‘q’ fattore legato al carico di incendio,q g ,
‘i’ fattore legato alla propagazione,
‘v’ fattore legato alla ventilazione,v fattore legato alla ventilazione,
‘g’ fattore legato all’area,
‘e’ fattore legato al livello,e fattore legato al livello,
‘z’ fattore legato all’accesso.



Valutazione semiquantitativa del Rischio d’incendio
Il Metodo FRAME ‐ I fattori legati ai livelli di rischio accettabili

‘a’ fattore di attivazione, 
‘t’  fattore del tempo di evacuazione,
‘c’ fattore di gravità della perdita o di valore del contenuto,
‘d’  fattore di dipendenza (legato all’aspetto economico 

dell’”esposizione”),
‘r’  fattore ambiente (legato al tempo di propagazione 

dell’incendio).



Valutazione semiquantitativa del Rischio d’incendio
Il Metodo FRAME ‐ I fattori legati ai livelli di protezione

‘W’ f tt h d i li i i ti id i i‘W’ fattore che descrive gli impianti idrici,
‘N’  fattore che descrive la protezione ordinaria (impianti di 

allarme idranti/naspi ed estintori formazione del personaleallarme, idranti/naspi ed estintori, formazione del personale 
interno e capacità di risposta dei VVF)

‘S’ fattore che descrive la protezione specifica (impianti diS   fattore che descrive la protezione specifica (impianti di 
rilevazione e spegnimento automatici, affidabilità della riserva 
d’acqua, squadre di soccorso e vigilanza aziendale)

‘F’  fattore relativo alla resistenza al fuoco,
‘U’  fattore relativo alle vie di esodo,,
‘Y’  fattore legato alla possibilità di messa in salvo e alla 

salvaguardia dell’attività.



Valutazione semiquantitativa del Rischio d’incendio
Il Metodo FRAME – Il Rischio iniziale R0

Per la ricerca di una soluzione progettuale da adottare FRAMEPer la ricerca di una soluzione progettuale da adottare, FRAME 
consente una scelta preliminare, basata sul valore del Rischio iniziale 
R0, livello di protezione associato alle misure di sicurezza passive 0
presenti (compartimentazione, evacuatori di fumo e resistenza al 
fuoco): 

con F0 fattore di resistenza della struttura:

e fs resistenza media al fuoco degli elementi strutturali (R) (15, 30, 60,120)e fs resistenza media al fuoco degli elementi strutturali (R) (15, 30, 60,120)



Valutazione semiquantitativa del Rischio d’incendio
Il Metodo FRAME – Il Rischio iniziale R0

R0 < 1,0 0
La scelta deve essere rivolta ad un sistema di protezione antincendio realizzato con mezzi 
manuali di estinzione (estintori e manichette antincendio), sostenuto dall’intervento dei 
vigili del fuoco. 

1,0 < R0 < 1,6
È necessario orientarsi verso un sistema di rilevazione 

vigili del fuoco. 

antincendio automatico per un allarme tempestivo ed una 
risposta rapida da parte dei vigili del fuoco. Sono 
necessarie riserve idriche antincendio adeguatenecessarie riserve idriche antincendio adeguate.

1,6 < R0 < 4,5
È necessario orientarsi verso una protezione con sistemi p
Sprinkler. Se R0 è maggiore di 2,7, è necessario 
migliorare l'affidabilità delle riserve idriche.
R 4 5R0 > 4,5 
È fondamentale ridurre il rischio con misure di prevenzione.



Valutazione qualitativa del Rischio d’incendioq

METODI METODI QUALITATIVIQUALITATIVI

Sono basati sulla definizione di classi o livelli convenzionali dei valori 
delle probabilità di accadimento F dell’evento incendio, e dell’entitàdelle probabilità di accadimento F dell evento incendio, e dell entità 
M del danno atteso, associati a valori numerici convenzionali non 
riferiti a grandezze misurabili.

Qualunque sia la metodologia utilizzata, deve 
essere di consolidata validitàessere di consolidata validità.



Valutazione qualitativa del Rischio d’incendio
S l d ll F (F)Scala delle Frequenze (F)

Valore Li ello Defini ioni / CriteriValore Livello Definizioni / Criteri

4 Altamente 

• esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata  e 
il verificarsi dell’incendio 

• si sono già verificati incendi per la stessa mancanza 4 probabile
g p

rilevata in situazioni operative simili 
• il verificarsi dell’incendio conseguente alla mancanza 

rilevata, non susciterebbe alcuno stupore

• la mancanza rilevata può provocare un incendio anche

3 Probabile

la mancanza rilevata può provocare un incendio, anche 
se non in modo automatico e diretto

• è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto 
seguito un incendio

• il verificarsi dell’incendio ipotizzato, susciterebbe una 
moderata sorpresa

2 Poco 
b bil

• la mancanza rilevata può provocare un incendio, solo in 
circostanze sfortunate di eventi

• sono noti solo pochissimi episodi già verificatisi2 probabile sono noti solo pochissimi episodi già verificatisi
• il verificarsi dell’incendio ipotizzato susciterebbe grande 

sorpresa

• la mancanza rilevata può provocare un incendio, solo in 
circostanze sfortunate di eventi poco probabili1 Improbabile circostanze sfortunate di eventi poco probabili

• non sono noti episodi già verificatisi
• il verificarsi dell’incendio susciterebbe incredulità



Valutazione qualitativa del Rischio d’incendio
S l d ll C (M)Scala delle Conseguenze (M)

Valore Livello Definizioni / Criteri

infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali

4 Gravissimo
• infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali 

o di invalidità totale
• esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente 

invalidanti

3 Grave
• infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di 

invalidità parziale
• esposizione cronica con effetti irreversibili e/o 

parzialmente invalidanti

2 Medio
• infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità 

reversibile
• esposizione cronica con effetti reversibili

1 Lieve
• infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità 

rapidamente reversibile
• esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili



Valutazione qualitativa del Rischio d’incendio
M t i d l Ri hi d’i di

F

Matrice del Rischio d’incendio

4 8 12 16

3 6 9 12

F

2 4 6 8

1 2 3 41 2 3 4

M

R > 8
4 < R < 8
2 < R < 3
R = 1



Valutazione qualitativa del Rischio d’incendio
Cl ifi i di l i iClassificazione mediante algoritmi

Per determinare il rischio di incendio in un luogo di lavoro, è 
possibile anche fare riferimento ad algoritmi.p g

Un algoritmo è una rappresentazione in forma di 
di  h  i t  d i t i l  diagramma che aiuta ad orientarsi nel processo 
decisionale, finalizzato alla risoluzione di problemi o 
all’attuazione di progetti.p g

In particolare, l’algoritmo può aiutare a classificare il livello di rischio 
in basso, medio ed elevato.



Valutazione del rischio mediante algoritmi

Le aree che contengono materiali infiammabili 
sono in percentuale limitata rispetto all’intero 
cantiere?

Il materiale più infiammabile può essere
rimosso o sostituito con un materiale a più
più bassa infiammabilità?

NO

SI

Sono distribuiti in più aree di
l d ll’i ?

La più probabile fonte di ignizione può
essere separata da materiali infiammabili?

NO

NO

SI
SI

NO

lavoro dell’impresa?

Ogni area che contiene i materiali infiammabili
è separata dal resto degli ambienti con 

Ci sono materiali facilmente infiammabili o
che potrebbero propagare fiamme ofumo?

NO

NO

NO
SI

SI

SI

La propagazione del fuoco, del fumo e del
calore è limitata con idonei impianti di 
protezione attiva e/o protezione passiva?

compartimenti di adeguata resistenza?

Ci sono fonti di ignizione in grado di
provocare un incendio? NO

NO

SI

NO

Ci sono attività con uso di sostanze

RISCHIO MEDIONONO SI

NO
Le condizioni di esercizio offrono scarse 
possibilità di incendio e, in caso di 
incendio, la sua probabilità di 

SI
Le vie di esodo sono protette 

l’ d ? Ci sono attività con uso di sostanze 
altamente infiammabili?

RISCHIO BASSO

SI

, p
propagazione è limitata?

NO

contro l’incendio?

SI

Ci sono attività soggette al controllo vvf o 
utilizzo sostanze altamente infiammabili?

RISCHIO ALTO

SI

NO



Valutazione qualitativa del Rischio di incendio
Cl ifi i d l T b ll 2 d l DM 9/03/2007Classificazione secondo la Tabella 2 del DM 9/03/2007

CLASSICLASSI 
DI RISCHIO DESCRIZIONE

Aree che presentano un basso rischio di incendio in termini di 

I
Aree che presentano un basso rischio di incendio in termini di 
probabilità di innesco, velocità di propagazione delle fiamme e 
possibilità di controllo dell’incendio da parte delle squadre di 
emergenzaemergenza

II
Aree che presentano un moderato rischio di incendio in termini 
di probabilità d’innesco  velocità di propagazione di un incendio e II di probabilità d innesco, velocità di propagazione di un incendio e 
possibilità di controllo dell’incendio stesso da parte delle squadre 
di emergenza

III
Aree che presentano un alto rischio di incendio in termini di 
probabilità d’innesco, velocità di propagazione delle fiamme e 
possibilità di controllo dell’incendio da parte delle squadre di 
emergenza



Valutazione qualitativa del Rischio di incendio
Cl ifi i d l’ di 0 9Classificazione secondo l’Appendice B – UNI 10779

B.1.1 Livello 1
Aree nelle quali la quantità e/o la combustibilità dei materiali presenti sono basse e che presentano
comunque basso rischio di incendio in termini di probabilità d'innesco, velocità di propagazione delle
fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre di emergenza.
Rientrano in tale classe tutte le attività di lavorazione di materiali prevalentemente incombustibili ed alcunep
delle attività di tipo residenziale, di ufficio, ecc., a basso carico d'incendio.

B.1.2 Livello 2
Aree nelle quali c’è una presenza non trascurabile di materiali combustibili e che presentano un moderatoAree nelle quali c è una presenza non trascurabile di materiali combustibili e che presentano un moderato
rischio di incendio come probabilità d'innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità di
controllo dell'incendio stesso da parte delle squadre di emergenza.
Rientrano in tale classe tutte le attività di lavorazione in genere che non presentano accumuli particolari di

b b l ll l b l l d f b lmerci combustibili e nelle quali sia trascurabile la presenza di sostanze infiammabili.

B.1.3 Livello 3
Aree nelle quali c’è una notevole presenza di materiali combustibili e che presentano un alto rischio diAree nelle quali c è una notevole presenza di materiali combustibili e che presentano un alto rischio di
incendio in termini di probabilità d'innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo
dell'incendio da parte delle squadre di emergenza.
Rientrano in questa categoria le aree adibite a magazzinaggio intensivo, le aree dove sono presenti materie
plastiche espanse liquidi infiammabili le aree dove si lavorano o depositano merci ad alto rischio d'incendioplastiche espanse, liquidi infiammabili, le aree dove si lavorano o depositano merci ad alto rischio d incendio
quali cascami, prodotti vernicianti, prodotti elastomerici, ecc.



Valutazione qualitativa del Rischio di incendio
Cl ifi i d UNI 12845 C 6Classificazione secondo UNI 12845 – Cap. 6

Pericolo lieve ‐ LH
Attività con bassi carichi d’incendio e bassa combustibilità ed aventi ciascun singolo 
compartimento non maggiore di 126 m2 e con una resistenza al fuoco di almeno 30 minuti.

i l di i OHPericolo ordinario ‐ OH
Attività in cui vengono trattati o prodotti materiali combustibili con un carico d’incendio medio 
e media combustibilità. E’ suddiviso in 4 gruppi:

OH1 P i l O di i G 1‐ OH1, Pericolo Ordinario Gruppo 1;
‐ OH2, Pericolo Ordinario Gruppo 2;
‐ OH3, Pericolo Ordinario Gruppo 3;
OH4 Pericolo Ordinario Gruppo 4‐ OH4, Pericolo Ordinario Gruppo 4.

I materiali possono essere depositati in attività classificate come pericolo OH 1, 2 e 3 purché 
siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la protezione nel locale deve essere progettata almeno per il pericolo OH3;a) la protezione nel locale deve essere progettata almeno per il pericolo OH3;
b) deve esserci un limite all’altezza massima di deposito;
c) le superfici massime di deposito devono essere di 50 m2 per ogni singolo blocco, con uno 

spazio non minore di 2,4 m attorno al blocco.spazio non minore di 2,4 m attorno al blocco.
Quando nell’attività, il reparto di processo è classificato come pericolo OH4, le relative aree di 
deposito devono essere trattate come pericolo HHS.



Valutazione qualitativa del Rischio di incendio
Cl ifi i d UNI 12845 C 6

Pericolo Alto – HH

Classificazione secondo UNI 12845 – Cap. 6

Pericolo Alto ‐ Processo ‐ HHP
Un Pericolo Alto ‐ Processo (reparto di processo), è relativo ad attività dove i materiali 
presenti possiedono un alto carico d’incendio ed un’alta combustibilità e sono in grado dipresenti possiedono un alto carico d incendio ed un alta combustibilità e sono in grado di 
sviluppare velocemente un incendio intenso e vasto. HHP è suddiviso in quattro gruppi:
‐ HHP1, Processo a Pericolo Alto Gruppo 1;
‐ HHP2, Processo a Pericolo Alto Gruppo 2;HHP2, Processo a Pericolo Alto Gruppo 2;
‐ HHP3, Processo a Pericolo Alto Gruppo 3;
‐ HHP4, Processo a Pericolo Alto Gruppo 4 (solitamente protetti da sistemi a diluvio).

Pericolo Alto ‐ Deposito ‐ HHS
Un Pericolo Alto ‐ Deposito, è relativo al deposito di merci in cui l’altezza dello stoccaggio
supera i limiti per il pericolo ordinario OH.
Il Pericolo Alto ‐ Deposito ‐ HHS è suddiviso in quattro categorie:
‐ HHS1, Deposito a Pericolo Alto Categoria I;
‐ HHS2, Deposito a Pericolo Alto Categoria II;
‐ HHS3, Deposito a Pericolo Alto Categoria III;
‐ HHS4, Deposito a Pericolo Alto Categoria IV.



Classificazione del livello di rischio di incendio
secondo DM 10/03/1998 secondo DM 10/03/1998 

LUOGHI LUOGHI DIDI LAVORO A RISCHIO LAVORO A RISCHIO DIDI INCENDIO ALTOINCENDIO ALTO

Si intendono a rischio di incendio alto i luoghi di lavoro, o parte di 
essi, in cui:

• sono presenti sostanze altamente infiammabili,
le condizioni di esercizio favoriscono un’elevata probabilità di sviluppo di • le condizioni di esercizio favoriscono un’elevata probabilità di sviluppo di 
principi d’incendio,

• nella fase iniziale, la probabilità di propagazione è da ritenersi elevata,p p p g
• non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o 

medio,
• indipendentemente dalle sostanze e dalla facilità di propagazione  • indipendentemente dalle sostanze e dalla facilità di propagazione, 

l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o la presenza di lavoratori con 
limitazioni permanenti o temporanee, o dalle capacità fisiche, mentali, sensoriali 
o motorie ridotte, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.



Classificazione del livello di rischio di incendio
secondo DM 10/03/1998 secondo DM 10/03/1998 

LUOGHILUOGHI DIDI LAVORO A RISCHIOLAVORO A RISCHIO DIDI INCENDIO ALTOINCENDIO ALTOLUOGHI LUOGHI DIDI LAVORO A RISCHIO LAVORO A RISCHIO DIDI INCENDIO ALTOINCENDIO ALTO

Tali luoghi comprendono:
aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente 
infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di 
notevole calore in presenza di materiali combustibili;notevole calore in presenza di materiali combustibili;
aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono 
produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con p , g p , g
altre sostanze combustibili; 
aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente 
infiammabili;
aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono 
facilmente incendiabilifacilmente incendiabili.



Classificazione del livello di rischio di incendio
secondo DM 10/03/1998 secondo DM 10/03/1998 

LUOGHILUOGHI DIDI LAVORO A RISCHIOLAVORO A RISCHIO DIDI INCENDIO ALTOINCENDIO ALTOLUOGHI LUOGHI DIDI LAVORO A RISCHIO LAVORO A RISCHIO DIDI INCENDIO ALTOINCENDIO ALTO

Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come 
h d d l havente rischio di incendio elevato, tenere presente che:

una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero 
luogo di lavoro  salvo che l'area interessata sia separata o compartimentataluogo di lavoro, salvo che l area interessata sia separata o compartimentata
attraverso elementi separanti resistenti al fuoco, e con accessi e vie di esodo 
indipendenti; 
una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è 
gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;
nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio 
attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico (impianti automatici di 
spegnimento  impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione 
fumi).



Rischio Alto (Nuova Categoria C – DPR 151/2011)sc o to ( g )

industrie e depositi di cui agli articoli 6 e 8 del DLgs n. 334/1999;p g g
fabbriche e depositi di esplosivi; 
centrali termoelettriche; 
impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; 
impianti e laboratori nucleari; 
depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²; 
tti ità i li d iti   fi i  t  l bbli  i   10 000 ²attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;

scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5.000 m2 e 
metropolitane; 
lb hi  lt  200 ti l tt  alberghi con oltre 200 posti letto; 

ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; 
scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti; 
uffici con oltre 1.000 dipendenti; 
cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, 
caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.



Classificazione del livello di rischio di incendio
secondo DM 10/03/1998 secondo DM 10/03/1998 

LUOGHI LUOGHI DIDI LAVORO A RISCHIO LAVORO A RISCHIO DIDI INCENDIO MEDIOINCENDIO MEDIO

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro, o parte di 
essi, in cui:

sono presenti sostanze infiammabili,
le condizioni di esercizio o condizioni locali possono favorire lo 
sviluppo di principi d’incendiosviluppo di principi d incendio,
la probabilità di propagazione in caso di incendio, è da ritenersi 
limitata.limitata. 



Rischio Medio (Nuove Categorie A e B – DPR 151/2011)Rischio Medio (Nuove Categorie A e B DPR 151/2011)

luoghi di lavoro compresi nell'allegato al DM 16 febbraio 1982 e g p g
nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959 *, con 
esclusione delle attività considerate a rischio elevato; 
cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano 
sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli 
interamente all'aperto.

* entrambi abrogati e sostituiti dal DPR 151/2011



Classificazione del livello di rischio di incendio
secondo DM 10/03/1998 secondo DM 10/03/1998 

LUOGHI LUOGHI DIDI LAVORO A RISCHIO LAVORO A RISCHIO DIDI INCENDIO BASSOINCENDIO BASSO

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,
le condizioni di esercizio o condizioni locali offrono scarse 

ibilità di il di i i i d’i dipossibilità di sviluppo di principi d’incendio,
la probabilità di propagazione in caso di incendio, è da ritenersi 
limitatalimitata. 



Rischio Basso (sotto soglia Categoria A – DPR 151/2011)( g g )

Attività non classificabili a medio ed elevato rischio,,
Attività dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente 
infiammabili, le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di , p
sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione 
delle fiamme. 



Classificazione del livello di rischio di incendio
secondo DM 3/08/2015 Profili di Rischio secondo DM 3/08/2015 – Profili di Rischio 

Al fine di identificare e descrivere il rischio di incendio dell'attività si 
definiscono le seguenti tipologie di profilo di rischio: 

R   l ti  ll  l di  d ll  it   l t t  i  Rvita :  relativo alla salvaguardia della vita umana, valutato per ciascun 
compartimento; 

R :  relativo alla salvaguardia dei beni economici  valutato per l’intera Rbeni :  relativo alla salvaguardia dei beni economici, valutato per l intera 
attività 

Rambiente:  relativo alla tutela dell'ambiente, valutato per l’intera attività ambiente p



Classificazione del livello di rischio di incendio
d DM 3/08/2015 Rsecondo DM 3/08/2015 ‐ Rvita

Il profilo di rischio Rvita è attribuito, per ogni compartimento, in base vita p g p
ai seguenti fattori: 

δocc : caratteristiche prevalenti degli occupanti che si trovano nel occ p g p
compartimento antincendio; 
δα : velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio riferita al δα : velocità caratteristica prevalente di crescita dell incendio riferita al 
tempo ta, in secondi, impiegato dalla potenza termica per raggiungere il 
valore di 1.000 kW. 



Classificazione del livello di rischio di incendio
d 3/08/201 δsecondo DM 3/08/2015 ‐ δocc

C tt i ti h  l ti d li ti Caratteristiche prevalenti degli occupanti 
δocc

Esempi

A Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno Ufficio non aperto al pubblico, scuola, autorimessa privata, A familiarità con l'edificio attività produttive in genere, depositi, capannoni industriali 

B Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno 
familiarità con l'edificio 

Attività commerciale, autorimessa pubblica, attività 
espositiva e di pubblico spettacolo, centro congressi, ufficio 
aperto al pubblico  ristorante  studio medico  ambulatorio familiarità con l edificio aperto al pubblico, ristorante, studio medico, ambulatorio 
medico, centro sportivo 

C Gli occupanti possono essere addormentati: 

C in attività individuale di lunga durata Civile abitazione Ci in attività individuale di lunga durata Civile abitazione 

Cii in attività gestita di lunga durata Dormitorio, residence, studentato,residenza per persone 
autosufficienti 

C in attività gestita di breve durata Albergo  rifugio alpino Ciii in attività gestita di breve durata Albergo, rifugio alpino 

D Gli occupanti ricevono cure mediche 
Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, 
residenza per persone non autosufficienti e con assistenza 
sanitaria sanitaria 

E Occupanti in transito Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana 



Classificazione del livello di rischio di incendio
d 3/08/201 δsecondo DM 3/08/2015 ‐ δα

Velocità caratteristica 
δα

Velocità caratteristica 
prevalente di crescita 

dell'incendio tα [s] 
Esempi 

α [ ]

1 600 Lenta Materiali poco combustibili distribuiti in modo discontinuo 
o inseriti in contenitori non combustibili. 
S t l  di t  i il t  ll t  di l  lib i di ti 

2 300 Media 
Scatole di cartone impilate; pallets di legno; libri ordinati 
su scaffale; mobilio in legno; automobili; materiali 
classificati per reazione al fuocop

3 150 Rapida 
Materiali plastici impilati; prodotti tessili sintetici; 
apparecchiature elettroniche; materiali combustibili non 
l ifi i  i  l f  classificati per reazione al fuoco. 

4 75 Ultra-rapida 
Liquidi infiammabili; materiali plastici cellulari o espansi e 
schiume combustibili non classificati per la reazione al 4 75 Ultra rapida schiume combustibili non classificati per la reazione al 
fuoco. 



Classificazione del livello di rischio di incendio
d 3/08/201 δsecondo DM 3/08/2015 ‐ δα

Velocità caratteristica prevalente 
Caratteristiche prevalenti 

degli occupanti δocc

dell'incendio δα 

1 2 3 4 
lenta media rapida ultra-rapida lenta media rapida ultra rapida 

A Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno 
familiarità con l'edificio A1 A2 A3 A4 

Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno B Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno 
familiarità con l'edificio B1 B2 B3 

C Gli occupanti possono essere addormentati C1 C2 C3 

Non 
ammesso 

Ci in attività individuale di lunga durata Ci1 Ci2 Ci3 

Cii in attività gestita di lunga durata Cii1 Cii2 Cii3 ammesso 
Ciii in attività gestita di breve durata Ciii1 Ciii2 Ciii3 

D Gli occupanti ricevono cure mediche D1 D2 Non D Gli occupanti ricevono cure mediche D1 D2 ammesso 
E Occupanti in transito E1 E2 E3 



Classificazione del livello di rischio di incendio
d DM 3/08/2015secondo DM 3/08/2015

Profili di rischio Rvita per alcune tipologie di destinazione d'uso 
Ti l i  di d ti i  d'  RTipologie di destinazione d'uso Rvita

Palestra scolastica A1 
Autorimessa privata A2 
Ufficio non aperto al pubblico  sala mensa  aula scolastica  sala riunioni aziendale  archivio  deposito librario  attività Ufficio non aperto al pubblico, sala mensa, aula scolastica, sala riunioni aziendale, archivio, deposito librario, attività 
commerciale all'ingrosso A2-A3 

Laboratorio scolastico, sala server A3 
Attività produttive, attività artigianali, impianti di processo, laboratorio di ricerca, magazzino, officina meccanica A1-A4 Attività produttive, attività artigianali, impianti di processo, laboratorio di ricerca, magazzino, officina meccanica A1 A4 
Depositi sostanze o miscele pericolose A4 
Galleria d'arte, sala d'attesa, ristorante, studio medico, ambulatorio medico B1-B2 
Autorimessa pubblica B2 u o essa pubb ca B2 
Ufficio aperto al pubblico, centro sportivo, sala conferenze aperta al pubblico, discoteca, museo, teatro, cinema, locale di 
trattenimento, area lettura di biblioteca, attività commerciale al dettaglio, attività espositiva, autosalone B2-B3

Civile abitazione Ci2-Ci3
Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone autosufficienti Cii2-Cii3
Rifugio alpino Ciii1-Ciii2
Camera d'albergo Ciii2-Ciii3
Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza 
sanitaria D2

Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana E2



Classificazione del livello di rischio di incendio
d DM 3/08/2015 Rsecondo DM 3/08/2015 ‐ Rbeni

L’attribuzione del profilo di rischio Rb i si effettua per l’intera attivitàLattribuzione del profilo di rischio Rbeni si effettua per l intera attività 
in funzione del carattere strategico dell’opera e dell’eventuale valore 
storico, culturale, architettonico o artistico e dei beni in essa 
contenuti: 

a. un'opera da costruzione si considera vincolata per arte o storia se essa o i beni 
contenuti, sono tali a norma di legge; 

b. un'opera da costruzione risulta strategica se è tale a norma di legge o in 
considerazione di pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile o su considerazione di pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile o su 
indicazione del responsabile dell'attività. 

O  d  t i  i l t  Opera da costruzione vincolata 
No Si 

Opera da No Rbeni = 1 Rbeni = 2 p
costruzione 

strategica

beni beni

Si Rbeni = 3 Rbeni = 4 



Classificazione del livello di rischio di incendio
d DM 3/08/2015 Rsecondo DM 3/08/2015 ‐ Rambiente

Il rischio ambientale Rambiente, se non diversamente determinato in 
esito a specifica valutazione del rischio, può ritenersi mitigato 
dall’applicazione di tutte le misure antincendio connesse ai profili di 
rischio R ed R che consentono in genere di considerare nonrischio Rvita ed Rbeni , che consentono, in genere, di considerare non 
significativo tale rischio. 



SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

Adeguatezza delle misure di Adeguatezza delle misure di 
sicurezzasicurezza



Adeguatezza delle misure di sicurezzag

Per tutti i luoghi di lavoro, l’adeguatezza delle misure di sicurezza 
potrà essere stabilita seguendo i criteri relativi alle misure di 
prevenzione e protezione riportate nel DM 10/03/1998, in 

ti lparticolare per:
ridurre la probabilitàridurre la probabilità di insorgenza degli incendi (allegato II),di insorgenza degli incendi (allegato II),
la compartimentazione e le vie di uscita (allegato III)la compartimentazione e le vie di uscita (allegato III)la compartimentazione e le vie di uscita (allegato III),la compartimentazione e le vie di uscita (allegato III),
la rivelazione e l'allarme in caso di incendio (allegato IV),la rivelazione e l'allarme in caso di incendio (allegato IV),
le attrezzature e gli impianti di estinzione (allegato V)le attrezzature e gli impianti di estinzione (allegato V)le attrezzature e gli impianti di estinzione (allegato V).le attrezzature e gli impianti di estinzione (allegato V).



SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

Misure intese a ridurre la probabilità Misure intese a ridurre la probabilità 
di insorgenza degli incendidi insorgenza degli incendi



DM 10/03/1998 – ALLEGATO II
ÀMISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITÀ DI INSORGENZA DEGLI INCENDI

All'esito della valutazione dei rischi devono essere adottate una o più 
tra le seguenti misure, intese a ridurre la probabilità di insorgenza 
d li i didegli incendi: 

A) MISURE DI TIPO TECNICO: 
realizzazione di 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; la formazione di cariche elettrostatiche; 
realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche 
conformemente alle regole dell'arte; g ;
ventilazione degli ambienti. in presenza di vapori, gas o polveri 
infiammabili; 
adozione di dispositivi di sicurezza. 



DM 10/03/1998 – ALLEGATO II
ÀMISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITÀ DI INSORGENZA DEGLI INCENDI

All'esito della valutazione dei rischi devono essere adottate una o più 
tra le seguenti misure intese a ridurre la probabilità di insorgenzatra le seguenti misure, intese a ridurre la probabilità di insorgenza 
degli incendi: 

B) MISURE DI TIPO ORGANIZZATIVO‐ GESTIONALE: 
rispetto dell'ordine e della pulizia; 
controlli sulle misure di sicurezza; 
predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da 
osservare; osservare; 
informazione e formazione dei lavoratori. 



DM 10/03/1998 – ALLEGATO II
ÀMISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITÀ DI INSORGENZA DEGLI INCENDI

Al fine di predisporre le necessarie misure per prevenire gli incendi, 
deve essere posta particolare attenzione su alcuni aspetti : 

deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili; 
ili  di f i di l  utilizzo di fonti di calore; 

impianti ed apparecchi elettrici; 
presenza di fumatori; presenza di fumatori; 
lavori di manutenzione e di ristrutturazione; 
rifiuti e scarti combustibili; ;
aree non frequentate. 



DM 10/03/1998 – ALLEGATO II
À

Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente

MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITÀ DI INSORGENZA DEGLI INCENDI

Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente 
combustibili

Il quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente combustibili deve essere 
limitato a quello strettamente necessario e tenuto lontano dalle vie di esodo. I 
quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali od aree  quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali od aree. 
Il deposito di materiali infiammabili deve essere realizzato in luogo isolato o in 
locale separato dal restante tramite strutture resistenti al fuoco e vani di 
comunicazione muniti di porte resistenti al fuoco. 
I lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche pericolose devono 
essere adeguatamente addestrati sulle misure di sicurezza da osservare ed essere adeguatamente addestrati sulle misure di sicurezza da osservare, ed 
essere a conoscenza delle proprietà delle sostanze. 
I materiali di pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in appositi ripostigli o ate a d pu a, se co bust b , de o o esse e te ut appos t post g o
locali. 



DM 10/03/1998 – ALLEGATO II
À

Utili di f ti di l

MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITÀ DI INSORGENZA DEGLI INCENDI

Utilizzo di fonti di calore

I generatori di calore devono essere utilizzati e mantenuti in efficienza in I generatori di calore devono essere utilizzati e mantenuti in efficienza in 
conformità alle istruzioni dei costruttori. Speciali accorgimenti necessitano 
quando la fonte di calore è utilizzata per riscaldare sostanze infiammabili (p.e. 
l'i i  di li  i i  hi di tt )  l'impiego di oli e grassi in apparecchi di cottura). 
I luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma, devono 
essere tenuti liberi da materiali combustibili e sotto controllo le eventuali scintille. essere tenuti liberi da materiali combustibili e sotto controllo le eventuali scintille. 
I condotti di aspirazione di cucine, forni, seghe, molatrici, devono essere tenuti 
puliti per evitare l'accumulo di grassi o polveri.
La valvola di intercettazione del combustibile deve essere oggetto di 
manutenzione e controlli regolari. 



DM 10/03/1998 – ALLEGATO II
À

Impianti ed attrezzature elettriche

MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITÀ DI INSORGENZA DEGLI INCENDI

p

I lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli 
impianti elettrici. 
Nell’alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico 
deve avere la lunghezza strettamente necessaria e posizionato in modo da 

it  ibili d i ti  evitare possibili danneggiamenti. 
Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e 
qualificato  qualificato. 
I materiali facilmente combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati in 
prossimità di apparecchi di illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi 
di liquidi. 
L'utilizzo di apparecchi di riscaldamento portatili deve avvenire previo controllo 
d ll  l  ffi i  i  ti l  l t  ll  tt  li t idella loro efficienza, in particolare legata alla corretta alimentazione.



DM 10/03/1998 – ALLEGATO II
À

Lavori di manutenzione e di ristrutturazione

MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITÀ DI INSORGENZA DEGLI INCENDI

Lavori di manutenzione e di ristrutturazione

Problematiche da prendere in considerazione: 
accumulo di materiali combustibili; accumulo di materiali combustibili; 
ostruzione delle vie di esodo; 
bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco; 

li i  di t   l i  t  i t ti l f  realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco. 

Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato, o 
ll’i t  di iti di t it i  all’interno di appositi armadi contenitori. 

I singoli contenitori delle sostanze pericolose, dovranno essere chiusi e non 
emettere vapori tali da dare luogo alla formazione di miscele infiammabili o esplosiveemettere vapori tali da dare luogo alla formazione di miscele infiammabili o esplosive.
I locali ove vengono utilizzate sostanze pericolose devono essere ventilati e tenuti 
liberi da sorgenti di ignizione.
Le bombole contenti gas sotto pressione, quando non utilizzate, devono essere 
depositate in appositi locali in conformità alle caratteristiche dei luoghi e del tipo di gas.



SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

Misure relative alla compartimentazione Misure relative alla compartimentazione 
ed alle vie di uscitaed alle vie di uscita



DM 10/03/1998 – ALLEGATO III
MISURE RELATIVE ALLA COMPARTIMENTAZIONE ED ALLE VIE DI USCITA

OBIETTIVI

Il sistema di vie di uscita deve garantire che le persone possanoIl sistema di vie di uscita deve garantire che le persone possano, 
senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un percorso senza 
ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro.

Nello stabilire se il sistema di vie di uscita sia adeguato, 
tenere presente:p

il n° di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro 
capacità di muoversi senza assistenza;
i pericoli di incendio presenti;
il numero delle vie di uscita alternative disponibili;
dove si trovano le persone quando si verifica lo scenario d’incendiodove si trovano le persone quando si verifica lo scenario d incendio.



DM 10/03/1998 – ALLEGATO III
MISURE RELATIVE ALLA COMPARTIMENTAZIONE ED ALLE VIE DI USCITA

AFFOLLAMENTO n° massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel luogo 
di lavoro o in una determinata area dello stesso
luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti LUOGO SICURO luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti 
dell’incendio

PERCORSO 
percorso  che può essere costituito da:

)  id i  t tt  PERCORSO 
PROTETTO

a) un corridoio protetto, 
b) una scala protetta,
c) una scala esterna

USCITA DI PIANO

a) uscita che immette in un luogo sicuro;
b) uscita che immette in un percorso protetto (attraverso il quale può 

essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro);gg g );
c) uscita che immette su una scala esterna.

VIA DI USCITA
da utilizzare in caso di emergenza:
percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti di VIA DI USCITA percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti di 
raggiungere un luogo sicuro



DM 10/03/1998 – ALLEGATO III
MISURE RELATIVE ALLA COMPARTIMENTAZIONE ED ALLE VIE DI USCITA

CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA

a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative (ad 
esclusione di quelli di piccole dimensioni o di locali a rischio di incendio 

di   b )medio o basso);
b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e 

distribuita in modo che le persone possano allontanarsi ordinatamente;distribuita in modo che le persone possano allontanarsi ordinatamente;
c) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;



DM 10/03/1998 – ALLEGATO III
MISURE RELATIVE ALLA COMPARTIMENTAZIONE ED ALLE VIE DI USCITA

CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA

d) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per ) p p , g p p
raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere 
superiore a:
Rischio Lunghezza (m.) * Tempo max. di evacuazione (min)
elevato 15 ÷ 30 1
medio 30 ÷ 45 3
basso 45 ÷ 60 5

* attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli più bassi nei casi in cui il luogo di lavoro sia:
• utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza in caso di emergenza;
• utilizzato quale area di riposo;

tili ato q ale area do e sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili• utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili.
• frequentato da pubblico.



DM 10/03/1998 – ALLEGATO III

CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA

MISURE RELATIVE ALLA COMPARTIMENTAZIONE ED ALLE VIE DI USCITA

CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA

e) i percorsi di uscita in un'unica direzione (corridoi ciechi) devono essere 
it ti  i   t i  l  di t  d   fi  d  it  di evitati; in caso contrario, la distanza da percorrere fino ad una uscita di 

piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, 
non dovrebbe superare:non dovrebbe superare:

Rischio Lunghezza (m.) * Tempo max. di evacuazione (min)
elevato 6 ÷ 15 0,5
medio 9 ÷ 30 1
basso 12 ÷ 45 3

* attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli più bassi nei casi in cui il luogo di lavoro sia:
• utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza in caso di emergenza;utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza in caso di emergenza;
• utilizzato quale area di riposo;
• utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili.
• frequentato da pubblico.



DM 10/03/1998 – ALLEGATO III

CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA

MISURE RELATIVE ALLA COMPARTIMENTAZIONE ED ALLE VIE DI USCITA

CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA
f) quando una via di uscita comprende un corridoio cieco, la lunghezza totale del 

percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera d);p p p p );
g) le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente, misurata nel punto più 

stretto del percorso, in relazione al numero degli occupanti; 
h) deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata 

larghezza da ogni locale dell'edificio;
i) l  l  d l t   t tt  t it  t tt   t  i t ti i) le scale devono normalmente essere protette, tramite strutture e porte resistenti 

al fuoco munite di dispositivo di autochiusura (escluso i luoghi di lavoro di piccole 
dimensioni a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un , q
qualsiasi punto fino all'uscita su luogo sicuro, non superi rispettivamente i valori 
di 45 e 60 metri, e 30 e 45 metri nel caso di una sola uscita);

l) ogni porta sul percorso di uscita deve essere aperta facilmente ed 
immediatamente dalle persone in esodo.
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NUMERO DELLE USCITE DI PIANO

Nei luoghi di lavoro è sufficiente disporre di una sola uscita di piano, 
ad eccezione dei casi in cui:

l'affollamento al piano sia > 50 persone;
nell'area interessata sussistano specifici rischi di incendio o di esplosione p p
(con un minimo di almeno 2 uscite);
la lunghezza dei corridoi ciechi per raggiungere l'uscita di piano superi i 
valori indicati al punto e).
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NUMERO DELLE USCITE DI PIANO

Qualora siano necessarie più uscite dai luoghi di lavoro, il numeroQualora siano necessarie più uscite dai luoghi di lavoro, il numero 
dipende dal numero delle persone presenti (affollamento) e dalla 
lunghezza dei percorsi (punto d).

La larghezza minima di un’uscita di piano:
 ò  i f i   0 80 i (  ll  d l 2%)non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%),

deve essere comunque conteggiata pari ad 1 modulo unitario di 
i  (0 60 t i  ffi i t  ll' d  di 50  i l hi di passaggio (0,60 metri, sufficiente all'esodo di 50 persone nei luoghi di 

lavoro a rischio di incendio medio o basso).
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LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANO

l h h d d d b l l hPer i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza 
complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a:

L (metri) = A/50 x 0,60

A  numero delle persone presenti al piano (affollamento);
0 60 l h  (i  t i) ffi i t  l t it  di   ( d l  0,60 larghezza (in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo 

unitario di passaggio);
50 numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un 50 numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un 

modulo unitario di passaggio 
L multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%.p , ,
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NUMERO E LARGHEZZA DELLE SCALE

O i l di l d di di 2 iù l lt tiOgni luogo di lavoro deve disporre di 2 o più scale alternative.

Possono essere serviti da una sola scala gli edifici:
di altezza antincendio non superiore a 24 metri, 
adibiti a luoghi di lavoro con rischio di incendio basso o medio, 
in cui ogni singolo piano può essere servito da una sola uscita:

affollamento < 50 persone;
 i t  ifi i i hi di i di   di l inon sussistono specifici rischi di incendio o di esplosione;

la lunghezza dei corridoi ciechi per raggiungere l'uscita di piano non supera 
i valori indicati precedentemente.p
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CALCOLO DELLA LARGHEZZA DELLE SCALE 

A Se le scale servono 1 solo piano al di sopra o al di sotto del pianoA. Se le scale servono 1 solo piano al di sopra o al di sotto del piano 
terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle 
uscite del piano servito.uscite del piano servito. 

B. Se le scale servono più di 1 piano al di sopra o al di sotto del piano 
terra:

la larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quella 
delle uscite di piano che si immettono nella scala, 
la larghezza complessiva é calcolata in relazione all'affollamento 
previsto in 2 piani contigui con riferimento a quelli aventi maggiore 
affollamento. 
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MISURE RELATIVE ALLA COMPARTIMENTAZIONE ED ALLE VIE DI USCITA

CALCOLO DELLA LARGHEZZA DELLE SCALE 

Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio 
b di l l h l i d ll l é l l t lbasso o medio, la larghezza complessiva delle scale é calcolata con la 
seguente formula: 

L (metri) = A* / 50 x 0,60

A* affollamento previsto in 2 piani contigui, a partire dal 1° piano f.t., con 
riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

0 60 larghezza (in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo 0,60 larghezza (in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo 
unitario di passaggio);

50 numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un p p
modulo unitario di passaggio  
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MISURE RELATIVE ALLA COMPARTIMENTAZIONE ED ALLE VIE DI USCITA

MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE 

Se le misure indicate non possono essere rispettate per motivi 
architettonici o urbanistici  il rischio può essere limitato architettonici o urbanistici, il rischio può essere limitato 
mediante l'adozione di 1 o più accorgimenti, da considerarsi 
alternativi:

a) risistemazione del luogo di lavoro e/o della attività; 
b) riduzione del percorso totale delle vie di uscita; 
c) realizzazione di ulteriori uscite di piano; 
d) realizzazione di percorsi protetti addizionali o estensione dei percorsi 

protetti esistenti; 
e) installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme incendio 

per ridurre i tempi di evacuazione. 
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MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE 

Le misure alternative indicate sono state implementate nella nuova 
bozza del DM 10/03/1998 con i seguenti ulteriori accorgimenti:

f) installazione di un idoneo sistema di evacuazione di fumo e di calore;
g) installazione di un idoneo sistema idrico di spegnimento automatico;
h) riduzione del carico di incendio al di sotto di 400 MJ/mq;
i) tutti i materiali installati nei percorsi di esodo incombustibili;
l) implementazione dell’illuminazione di emergenza e della segnaletica 

orizzontale e verticale.
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MISURE RELATIVE ALLA COMPARTIMENTAZIONE ED ALLE VIE DI USCITA

MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL INCENDIO NELLE VIE DI USCITA

A) Accorgimenti per la presenza di aperture su pareti e/o solai
Includono:
‐ provvedimenti finalizzati a contenere fiamme e fumo;
- installazione di serrande tagliafuoco sui condotti.

Gli ambienti a rischio di incendio specifico devono essere 
adeguatamente compartimentati, in particolare quando tubazioni, 
canalizzazioni … attraversano muri o solai resistenti al fuoco.
L l d li l i/ i i l f dLa scelta degli elementi/strutture resistenti al fuoco deve essere 
attuata in relazione ai requisiti prestazionali definiti in fase di 
valutazione in applicazione del punto 3 dell’All al DM 9/03/2007valutazione, in applicazione del punto 3 dellAll. al DM 9/03/2007 
(Livelli I‐V).
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MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO NELLE VIE DI USCITA

MISURE RELATIVE ALLA COMPARTIMENTAZIONE ED ALLE VIE DI USCITA

MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL INCENDIO NELLE VIE DI USCITA

B) Accorgimenti per i materiali di rivestimento
Qualora lungo le vie di uscita siano presenti materiali di rivestimento, 
mobili imbottiti, ... che consentono una rapida propagazione 
dell'incendio, gli stessi devono essere:

rimossi,
sostit iti con materiali con n migliore comportamento al f oco  in sostituiti con materiali con un migliore comportamento al fuoco, in 
conformità alla vigente normativa sulla reazione al fuoco.
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MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO NELLE VIE DI USCITA

MISURE RELATIVE ALLA COMPARTIMENTAZIONE ED ALLE VIE DI USCITA

MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL INCENDIO NELLE VIE DI USCITA

C) Segnaletica a pavimento

Nel caso in cui un percorso di esodo attraversi una vasta area di 
piano il percorso stesso deve essere chiaramente definito attraversopiano, il percorso stesso deve essere chiaramente definito attraverso 
idonea segnaletica a pavimento. 
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MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO NELLE VIE DI USCITA

MISURE RELATIVE ALLA COMPARTIMENTAZIONE ED ALLE VIE DI USCITA

MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO NELLE VIE DI USCITA

D) Accorgimenti per le scale a servizio di piani interratiD) Accorgimenti per le scale a servizio di piani interrati

a) Le scale che servono i piani fuori terra non dovrebbero estendersi 
anche ai piani interrati (in particolare se si dispone di un’unica 
scala). 

b) Qualora una scala serva sia piani fuori terra che interrati, questi 
devono essere separati rispetto al piano terra da porte resistenti 
al fuocoal fuoco.
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MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO NELLE VIE DI USCITA

MISURE RELATIVE ALLA COMPARTIMENTAZIONE ED ALLE VIE DI USCITA

La nuova bozza fornisce accorgimenti consolidati e riconosciuti

E) Accorgimenti per le scale esterne

La nuova bozza fornisce accorgimenti consolidati e riconosciuti, 
mentre il DM 10/03/1998 lascia al progettista la scelta:

1. presenza di parapetto regolamentare;p p p g ;
2. uso di materiali incombustibili;

prima soluzione
3 t  t  d ll’ difi i   i è ll t  l  l  i li t li 3. parete esterna dell’edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali 

infissi, con requisiti almeno REI/EI 60, per una larghezza pari alla proiezione 
della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato;, , p g ;

in alternativa, 
3. scala esterna distaccata di 2,5 m dalle pareti dell’edificio e collegata alle porte 

di i  t it  ll  t tt   tti l t li   t tt  lt   i iti di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, con requisiti 
di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60.
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MISURE RELATIVE ALLA COMPARTIMENTAZIONE ED ALLE VIE DI USCITA

Fermo restando quanto previsto dall’allegato IV del D.lgs n 81/2008 
sulle dimensioni delle porte nei singoli locali, le porte di norma devono

i i l d ll' daprirsi nel verso dell'esodo:
a) lungo le vie di uscita,
b) in corrispondenza delle uscite di pianob) in corrispondenza delle uscite di piano.
L'apertura nel verso dell'esodo é obbligatoria quando: 

l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone;l area servita ha un affollamento superiore a 50 persone;
la porta é situata al piede o vicino al piede di una scala; 
la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio.p

L'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa 
determinare pericoli per il passaggio di mezzi o per altre cause, fatta p p p gg p ,
salva l'adozione di accorgimenti atti a garantire equivalenti condizioni 
di sicurezza.
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PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI USCITA

l l f d d dTutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo 
di autochiusura.

Le porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita possono
essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi 
elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito:elettromagnetici, che ne consentano il rilascio a seguito:

dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;
dell'attivazione di un sistema di allarme incendio;;
di mancanza di alimentazione elettrica dei sistema di allarme incendio;
di un comando manuale.
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SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE

Tutte le porte delle uscite:
che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro, 
per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo  per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, 

devono aprirsi a semplice spinta dall'interno, fatta salva l'adozione di 
accorgimenti specificamente autorizzati, atti a garantire condizioni diaccorgimenti specificamente autorizzati, atti a garantire condizioni di 
sicurezza equivalente, qualora l’apertura stessa possa determinare 
pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause. 

Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono
prevedere idonei e sicuri sistemi alternativi di apertura delle porte. 
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MISURE RELATIVE ALLA COMPARTIMENTAZIONE ED ALLE VIE DI USCITA

PORTE SCORREVOLI E PORTE GIREVOLI

Una porta scorrevole su asse verticale o orizzontale non deve essere 
utilizzata quale porta di una uscita di piano, a meno che:

non sia del tipo ad azionamento automatico,
  t  l  d ll' d   i t   di iti  possa essere aperta nel verso dell'esodo a spinta con dispositivo 

opportunamente segnalato,
resti in posizione di apertura in mancanza di alimentazione elettrica  resti in posizione di apertura in mancanza di alimentazione elettrica. 

Una porta girevole su asse verticale non può essere utilizzata in 
corrispondenza di una uscita di piano. 
Qualora sia prevista, nelle immediate vicinanze deve essere installata 
una porta apribile a spinta opportunamente segnalatauna porta apribile a spinta opportunamente segnalata. 
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SEGNALETICA INDICANTE LE VIE DI USCITA

Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramenteLe vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente 
indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa.

Nella valutazione occorre tenere conto:Nella valutazione occorre tenere conto:
della capacità individuale di identificare i percorsi che conducono verso 
luoghi sicuriluoghi sicuri,
del fatto che i percorsi devono essere facilmente fruibili anche da parte di 
persone estranee al luogo e da persone con disabilitàpersone estranee al luogo e da persone con disabilità.
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SEGNALETICA INDICANTE LE VIE DI USCITA

Possono essere adottati i seguenti sistemi di comunicazione integrativiPossono essere adottati i seguenti sistemi di comunicazione integrativi 
alla cartellonistica:

realizzazione di sistemi di comunicazione sonora;
realizzazione di superfici in cui sono presenti riferimenti tattili;
verifica che la segnaletica sul piano di calpestio abbia un buon contrasto 

ti   ibil t  h  ti  i tt  ll  i t i  acromatico e, possibilmente, anche cromatico rispetto alla pavimentazione 
ordinaria (la percezione del contrasto deve essere garantita nelle diverse 
condizioni di illuminamento e su piani di calpestio in condizioni asciutte e condizioni di illuminamento e su piani di calpestio in condizioni asciutte e 
bagnate);
segnaletica luminosa e/o lampeggiante.
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ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI USCITA

Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere 
illuminate per consentire la percorribilità fino all'uscita su luogo sicuro.

Nelle aree prive di illuminazione naturale, deve essere previsto un 
sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in 
caso di interruzione dell'alimentazione di rete.
Le aree sono da intendersi adeguatamente illuminate qualora siano 
rispettati i valori di gradiente illuminotecnico previsti dalle specificherispettati i valori di gradiente illuminotecnico previsti dalle specifiche 
disposizioni legislativo‐regolamentari, o da norme di buona tecnica.
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DIVIETI DA OSSERVARE LUNGO LE VIE DI USCITA

Lungo le vie di uscita, i corridoi e le scale, è vietata l'installazione di:
attrezzature che possono costituire pericoli di incendio o di ostacolo,
apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo;
apparecchi di riscaldamento fissi con combustibili gassosi, liquidi e solidi;
apparecchi di cottura;
depositi temporanei di arredi;
sistema di illuminazione a fiamma libera;
deposito di rifiutideposito di rifiuti.

Macchine di vendita e di gioco, fotocopiatrici possono essere installate 
lungo le vie di uscita purché non costituiscano ingombrolungo le vie di uscita, purché non costituiscano ingombro.



SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

Misure per la rivelazione a l’allarme in Misure per la rivelazione a l’allarme in 
caso d’incendiocaso d’incendio
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OBIETTIVI

L'obiettivo delle misure per la rivelazione degli incendi e l'allarme è di:
assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un 
principio di incendio prima che esso minacci la loro incolumità, 
dare avvio alla procedura per l'evacuazione dei luoghi di lavoro e 
l'attivazione delle procedure d'intervento.
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MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO DI INCENDIO

MISURE PER I LUOGHI DI LAVORO DI PICCOLE DIMENSIONI

Nei luoghi di lavoro di ridotta estensione a rischio di incendio basso o 
medio, si possono considerare adeguati:, p g

allarme vocale o gestuale in conformità all’allegato XXXI del D.lgs n°
81/2008, se tutto il personale lavora nello stesso ambiente,
strumenti sonori ad azionamento manuale, udibili in tutti i luoghi di 
lavoro,
sistema di allarme elettrico a comando manuale  realizzato secondo la sistema di allarme elettrico a comando manuale, realizzato secondo la 
norma tecnica vigente.

Il percorso massimo per attivare le attrezzature o i dispositivi diIl percorso massimo per attivare le attrezzature o i dispositivi di 
allarme manuale non deve superare 30 metri.

I l ti di ll hi t i di ti d i i tiI pulsanti di allarme, chiaramente indicati, devono essere posizionati 
negli stessi punti su tutti i piani e vicini alle uscite di piano.
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MISURE PER I LUOGHI DI LAVORO DI GRANDI DIMENSIONI O
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MISURE PER I LUOGHI DI LAVORO DI GRANDI DIMENSIONI O 
COMPLESSI

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi il sistema diNei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il sistema di 
allarme deve essere di tipo elettrico.
Il segnale di allarme deve essere udibile in tutti i luoghi di lavoro o in g g
quelle parti dove è prevista la presenza anche saltuaria di lavoratori 
o di persone a qualunque titolo presenti.
Nelle aree dove il livello di rumore può essere elevato, o in quelle 
situazioni dove il solo allarme acustico non è sufficientemente 
riconoscibile devono essere installati in aggiunta segnalazioniriconoscibile, devono essere installati in aggiunta segnalazioni 
ottiche.
Particolari accorgimenti devono essere adottati in presenza di g p
lavoratori od utenti con disabilità.
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SISTEMA DI ALLARME IN LUOGHI CON NOTEVOLE PRESENZA DI
PUBBLICO

li bi i di l l di bbli èNegli ambienti di lavoro con notevole presenza di pubblico è 
opportuno prevedere:

un allarme iniziale  anche in codice e riservato ai lavoratori addetti alla un allarme iniziale, anche in codice e riservato ai lavoratori addetti alla 
gestione dell'emergenza ed alla lotta antincendio, in modo che questi 
possano tempestivamente mettere in atto le procedure pianificate di p p p p
evacuazione e di primo intervento.  
un apposito messaggio preregistrato, attivato dal sistema di allarme 

ti di  t it  lt l ti  h  ll  i lt  i   antincendio tramite altoparlanti, che annulla ogni altro messaggio sonoro 
o musicale.



DM 10/03/1998 – ALLEGATO IV
S O C SO C OMISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO DI INCENDIO

RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO

Un impianto automatico di rivelazione può essere previsto in aree non 
frequentate, dove un incendio potrebbe svilupparsi ed essere scoperto 
l d h h i l i di dsolo dopo che ha invaso le vie di esodo.

Gli impianti di rivelazione manuale ed automatica di incendio devono:
i  l   di b  irispettare le norme di buona tecnica,

essere tra loro integrati,
assolvere alla loro funzione anche in assenza di tensione di rete  assolvere alla loro funzione anche in assenza di tensione di rete, 
attraverso sistemi di alimentazione sussidiaria.



DM 10/03/1998 – ALLEGATO IV
S O C SO C OMISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO DI INCENDIO

IMPIEGO DEI SISTEMI DI ALLARME COME MISURE COMPENSATIVE

Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, un pericolo importante 
li i t id tt l i

IMPIEGO DEI SISTEMI DI ALLARME COME MISURE COMPENSATIVE

non possa essere eliminato o ridotto, oppure le persone siano 
esposte a rischi particolari, possono essere previste le seguenti 
misure compensative:misure compensative:

installazione di un impianto di allarme elettrico in sostituzione di un 
allarme di tipo manuale;p ;
installazione di ulteriori pulsanti di allarme, per ridurre la distanza 
reciproca tra i pulsanti;
miglioramento dell'impianto di allarme elettrico, prevedendo un sistema 
di altoparlanti o allarmi luminosi;
installazione di un impianto automatico di rivelazione ed allarmeinstallazione di un impianto automatico di rivelazione ed allarme.



SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

Misure per attrezzature ed impianti di Misure per attrezzature ed impianti di 
estinzioneestinzione



DM 10/03/1998 – ALLEGATO V
S S OMISURE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE

ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI

Numero e capacità estinguente degli estintori portatili per incendi di 
classe A e B:

ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI

classe A e B:

Tipo di estintore Superficie protetta da un estintore
Ri hi  b Ri hi  di Ri hi  l t

p
Rischio basso Rischio medio Rischio elevato

13A  ‐ 89B   100 m2 - -
21A ‐ 113B  150 m2 100 m2 -
34A ‐ 144B  200 m2 150 m2 100 m2

55A ‐ 233B  250 m2 200 m2 200 m2

• non meno di un estintore a piano;• non meno di un estintore a piano;
• distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore non superiore a 30 m.

La scelta del tipo e del numero degli estintori carrellati è funzione 
della classe di incendio, del livello di rischio e del personale addetto. 



DM 10/03/1998 – ALLEGATO V
S S OMISURE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE

IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO MANUALI ED AUTOMATICI

In presenza di particolari rischi di incendio che non possono essere 
i i id i i i t li ti t i d

IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO MANUALI ED AUTOMATICI

rimossi o ridotti, in aggiunta agli estintori occorre prevedere 
impianti di spegnimento fissi, manuali od automatici. 

d d f ( kl lImpianti di spegnimento di tipo fisso (sprinkler o altri impianti 
automatici) possono essere previsti:

nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessinei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi,
a protezione di aree ad elevato rischio di incendio (o carico d’incendio),
in presenza di particolari rischi, quando il loro immediato intervento p p , q
determina la rapida azione di mitigazione e spegnimento dell’incendio. 

Qualora coesistano un impianto di allarme ed un impianto Q p p
automatico di spegnimento, devono essere collegati tra di loro. 



DM 10/03/1998 – ALLEGATO V
S S OMISURE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE

Gli ti t i t tili f ibil t fi ti d t t

UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SPEGNIMENTO

Gli estintori portatili, preferibilmente fissati a muro e adeguatamente 
segnalati, devono essere ubicati:

lungo le vie di uscita  lungo le vie di uscita, 
in prossimità delle uscite,
in prossimità dei centri di pericolo.

Gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti 
visibili ed accessibili lungo le vie di uscitavisibili ed accessibili lungo le vie di uscita. 
La loro distribuzione deve consentire di raggiungere ogni punto della 
superficie protetta almeno con il getto di una lancia.superficie protetta almeno con il getto di una lancia.



SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

Misure di sicurezza compensativeMisure di sicurezza compensativeMisure di sicurezza compensativeMisure di sicurezza compensative



Misure di sicurezza compensativep

Qualora non sia possibile il pieno rispetto delle 
misure previste negli allegati, si dovranno misure previste negli allegati, si dovranno 
individuare altre misure di sicurezza compensative,
tali da garantire un livello di sicurezza almeno g
equivalente.



Misure di sicurezza compensative - DM 10/03/1998

Misure di sicurezza compensative per le vie di esodo

p

riduzione dei percorsi di esodo previsti; 
protezione delle vie di esodo; 

Misure di sicurezza compensative per le vie di esodo

p
realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di uscite; 
installazione di ulteriore segnaletica; 

t i t  d ll'ill i i  di  potenziamento dell'illuminazione di emergenza; 
messa in atto di misure specifiche per persone con limitazioni permanenti o temporanee, o 
dalle capacità fisiche, mentali, sensoriali o motorie ridotte; p , , ;
incremento del personale addetto alla gestione dell'emergenza ed all'attuazione delle misure 
per l'evacuazione; 
limitazione dell'affollamento;limitazione dell'affollamento;
installazione di sistemi di evacuazione di fumo e calore che consentano di agevolare lo 
sfollamento delle persone presenti e l’azione dei soccorritori,
installazione di segnaletica luminosa posta a pavimento o su parete ad altezza di circa 60 
cm dal pavimento, al fine creare un sentiero luminoso.



Misure di sicurezza compensative - DM 10/03/1998

Mi di i ti

p

MEZZI ED IMPIANTI DI SPEGNIMENTO 

Misure di sicurezza compensative per:

- realizzazione di ulteriori approntamenti, tenendo conto dei pericoli specifici;
- installazioni di impianti di spegnimento automatico. 

RIVELAZIONE ED ALLARME ANTINCENDIO
- installazione di un sistema di allarme più efficiente (p.e. sostituendo un allarme 

i t  l t    di ti  t ti )  azionato manualmente con uno di tipo automatico); 
- riduzione della distanza tra i dispositivi di segnalazione manuale di incendio; 
- installazione di impianto automatico di rivelazione incendio; - installazione di impianto automatico di rivelazione incendio; 
- miglioramento del tipo di allertamento in caso di incendio (p.e. con segnali ottici in 

aggiunta a quelli sonori, con sistemi di diffusione messaggi tramite altoparlante, etc.);
- risistemazione delle attività in modo che un qualsiasi principio di incendio possa 

essere individuato immediatamente dalle persone presenti. 



Misure di sicurezza compensative - DM 10/03/1998

Misure di sicurezza compensative per:

p

COMPORTAMENTO AL FUOCO DELLE STRUTTURE E DEI MATERIALI
- riduzione della superficie dei compartimenti o incremento del numero di 

Misure di sicurezza compensative per:

riduzione della superficie dei compartimenti o incremento del numero di 
compartimenti al fine di evitare la propagazione dell’incendio o dei prodotti della 
combustione e facilitare le operazioni di mitigazione e spegnimento dell’incendio;
id i  /  tit i  d i t i li ti  lt i ti i li i tt i ti h  

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

- riduzione e/o sostituzione dei materiali presenti con altri aventi migliori caratteristiche 
di reazione al fuoco.

- predisposizione di un programma di controllo e di regolare manutenzione dei luoghi di 
lavoro; 

- emanazione di specifiche disposizioni per assicurare l’informazione sulla sicurezza emanazione di specifiche disposizioni per assicurare l informazione sulla sicurezza 
antincendio agli appaltatori esterni ed al personale dei servizi di pulizia e manutenzione; 

- controllo che specifici corsi di aggiornamento siano forniti al personale che usa materiali 
facilmente combustibili  sostanze infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato facilmente combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato 
rischio; 

- addestramento antincendio per tutti i lavoratori. 



SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

Requisiti generali di sicurezza degli Requisiti generali di sicurezza degli 
ambienti di lavoroambienti di lavoroambienti di lavoro ambienti di lavoro 

Misure contro l’incendio e l’esplosioneMisure contro l’incendio e l’esplosione



Requisiti generali di sicurezza ai sensi del DLgs 81/2008

DLgs 81/2008 - Articolo 64 (obblighi del datore di lavoro)

q g g

DLgs 81/2008 - Articolo 64 (obblighi del datore di lavoro)

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti generali indicati nell’ALLEGATO IV;

le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di le vie di circolazione interne o all aperto che conducono a uscite o ad uscite di 
emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne 
l’utilizzazione in ogni evenienza;
i l hi di l  li i i ti  i di iti i i  l   tt ti  i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi in generale vengano sottoposti a 
regolare manutenzione tecnica …;
…
gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o 
all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al 
controllo del loro funzionamentocontrollo del loro funzionamento.



Requisiti generali di sicurezza ai sensi del DLgs 81/2008q g g

DLgs 81/2008 - Articolo 68 (sanzioni per il datore di lavoro)

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
…

b) con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 1.096,00 a €
5.260,80 per la violazione dell’articolo 64, comma 1, …;

2.   La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea 
di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegatodi requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all allegato 
IV, punto … 4, …, è considerata una unica violazione.



ALLEGATO IV Dlgs 81/2008 – Punto 1ALLEGATO IV Dlgs 81/2008 Punto 1

1. AMBIENTI DI LAVORO

Stabilità e solidità Stabilità e solidità 
Altezza, cubatura e superficie 
Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e 
marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico 
Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi 
Vie e uscite di emergenza Vie e uscite di emergenza 
Porte e portoni
ScaleScale
Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni 
Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro



ALLEGATO IV – Punti 2 e 3ALLEGATO IV Punti 2 e 3

2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI 
OCNOCIVI

Difesa dagli agenti nociviDifesa dagli agenti nocivi
Difesa contro le polveri 

3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, 
SERBATOI  RECIPIENTI  SILOS SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS 

Procedure di lavoro



ALLEGATO IV – Punto 4ALLEGATO IV Punto 4

4. MISURE CONTRO L’INCENDIO E L’ESPLOSIONE

Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di 
incendio:

è vietato fumare;
è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali 
incandescenti  a meno che non siano adottate idonee misure di incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di 
sicurezza;

devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei …. 
compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento.



ALLEGATO IV – Punto 4ALLEGATO IV Punto 4

4. MISURE CONTRO L’INCENDIO E L’ESPLOSIONE 

Le aziende e le lavorazioni:
nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti 
infiammabili, incendiabili o esplodenti,infiammabili, incendiabili o esplodenti,
che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio 
gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori,

sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del 
Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio …

DPR 151/2011



ALLEGATO IV – Punto 4ALLEGATO IV Punto 4

4. MISURE CONTRO L’INCENDIO E L’ESPLOSIONE 

Gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i meccanismi utilizzati:
nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie 
infiammabili od esplodentiinfiammabili od esplodenti,
nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di 
gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili, 

non devono dar luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di 
scintille.



ALLEGATO IV – Punto 4ALLEGATO IV Punto 4

4. MISURE CONTRO L’INCENDIO E L’ESPLOSIONE 

nei locali nei quali si compiono le operazioni o esistono i rischi per nei locali nei quali si compiono le operazioni o esistono i rischi per 
fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili 
od esplodenti,
nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di 
gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili 

1. il riscaldamento deve essere ottenuto con mezzi e sistemi tali da evitare che gli 
elementi generatori del calore possano raggiungere temperature capaci di 
innescare materie pericolose esistentiinnescare materie pericolose esistenti.

2. devono essere predisposte nelle pareti o nei solai adeguate superfici di minor 
resistenza atte a limitare gli effetti delle esplosioni.



ALLEGATO IV – Punto 4ALLEGATO IV Punto 4

4. MISURE CONTRO L’INCENDIO E L’ESPLOSIONE 

Negli stabilimenti dove si producono differenti qualità di gas:
le installazioni devono essere sistemate in locali isolati, sufficientemente distanziati 
fra lorofra loro.

Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire fra di loro dando luogo alla 
formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili:

devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente areati
e distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli altrie distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri.



ALLEGATO IV – Punto 4

4. MISURE CONTRO L’INCENDIO E L’ESPLOSIONE 

ALLEGATO IV Punto 4

Nelle installazioni in cui possono svilupparsi gas, vapori o polveri 
suscettibili di dar luogo a miscele esplosive, devono essere adottati: 

impianti di aspirazione distinti per ogni qualità di gas, vapore o polvere, 
altre misure idonee ad evitare i pericoli di esplosione.

I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o 
infiammabili, devono rispondere ai seguenti requisiti:

essere provvisti di valvole di esplosione  collocate all’esterno dei locali in posizione essere provvisti di valvole di esplosione, collocate all esterno dei locali in posizione 
tale da non arrecare danno alle persone in caso di funzionamento;
avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed il relativo complesso collegato 

l tt i t   telettricamente a terra;
essere provvisti di mezzi per la separazione e la raccolta delle polveri esplosive o 
infiammabili;
avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le polveri non possono essere causa di 
pericolo.



SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

Provvedimenti e misure per Provvedimenti e misure per 
gestire i rischi residui d’incendiogestire i rischi residui d’incendio



Rischio residuo d’incendio

Rischio o rischi (inerenti ai luoghi di lavoro o Rischio o rischi (inerenti ai luoghi di lavoro o 
alla natura delle lavorazioni) che permangono 
una volta applicate tutte le procedure per:pp p p

• l’identificazione, 
• l’eliminazione,l eliminazione,
• la riduzione, 
• il controllo dei pericoliil controllo dei pericoli.



Misure gestionali per il rischio d’incendio residuoMisure gestionali per il rischio d incendio residuo

L'attuazione di tutte le misure gestionali tese alla riduzione del rischio 
intervenendo sulla frequenza F, sono legate all’applicazione di un: 

“Regolamento interno di sicurezza“ 1

L' i di l i i li ll id i d llL'attuazione di tutte le misure gestionali tese alla riduzione delle 
conseguenze M, si riconducono al:

“Pi  di E “ 2“Piano di Emergenza“ 2

1 art. 2.1 lett. B dell’Allegato II del DM 10/03/1998 e art.18 lett. e), f), t) del D.Lgs.81/08
2 non obbligatorio per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, escluse 
le attività soggette al controllo dei VVF e ferma restando l'adozione delle necessariele attività soggette al controllo dei VVF, e ferma restando l adozione delle necessarie 
misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. 



Misure gestionali per il rischio d’incendio residuo
Il R l t  I t  di SiIl Regolamento Interno di Sicurezza

“Regolamento interno di 
sicurezza"

Prescrizioni sui comportamenti  Controlli periodici su
quotidiani ‐materiali e fonti d’innesco,

‐ ambienti e impianti ai fini della  
t i tti iprotezione attiva e passiva



Misure gestionali per il rischio d’incendio residuo
Il Pi  di E  Il Piano di Emergenza 

“Piano di Emergenza“ 

Procedure per la messa in 
i di i i i

Controlli periodici su ambienti 
i i isicurezza di impianti, 

estinzione, salvataggio degli 
occupanti

e impianti
(ai fini della protezione attiva e 

passiva)occupanti passiva)



DM 10/03/1998 – ALLEGATO VI

CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE 
ANTINCENDIOANTINCENDIO

Devono essere oggetto di:
sorveglianza, 
controlli periodici,
manutenzionemanutenzione,

tutte le misure di protezione antincendio previste: 
per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita; per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita; 
per l'estinzione degli incendi; 
per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio. 



Misure gestionali per il rischio d’incendio residuo
C t lli  t i  ll  i  di t i  ti di

P i di ità  t

Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio

Periodicità e competenze

SORVEGLIANZA Controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli g
impianti antincendio siano: 

nelle normali condizioni operative, 
facilmente accessibili 

Addetti
antincendio

non presentino danni materiali accertabili visivamente.
(art. 18, lett. e,f,t del DLgs 81/2008)

CONTROLLO Insieme di operazioni per verificare la completa e corretta 
PERIODICO

p p p
funzionalità delle attrezzature e degli impianti 
(punto 4.1.3. dell’All. IV del DLgs 81/2008)

Personale 
lifiMANUTENZIONE Operazione od intervento finalizzato a mantenere in qualificatoMANUTENZIONE Operazione od intervento finalizzato a mantenere in 

efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti 
secondo le indicazioni del fabbricante e/o la regola dell’arte 
(art. 15 lett. z, del DLgs 81/2008)(art. 15 lett. z, del DLgs 81/2008)



Misure gestionali per il rischio d’incendio residuo
Controlli periodici di ambienti e impianti rilevanti per la protezione dagli incendi p p p p g
SORVEGLIANZA

Attività/attrezzatura/impianto Riferimento Periodicitàp

uscite di sicurezza
DM 10/03/1998 punto 3.3, lettere l), m) 
D.Lgs. 81/2008 – Allegato IV punti 1.5.2, 
1.5.6, 1.5.7, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11, 1.6.15, 
1 6 16

settimanale
1.6.16

estintori NORMA UNI 9994 - Punto 5.1 mensile

illuminazione di emergenza NORMA UNI 11222 - Appendice A settimanaleilluminazione di emergenza NORMA UNI 11222 Appendice A settimanale

rete idrica antincendi (idranti) UNI EN 671-3   
UNI EN 12845 punto 20.2.2, 20.2.3

mensile
settimanale (20.2.2), 

il (20 2 3)mensile (20.2.3)
impianti di rilevazione NORMA UNI 11224 - Punto 4 mensile

mensile
porte resistenti al fuoco DM 21/06/2004 – art. 3, comma 4 secondo istruzioni 

del fabbricante
dispositivi di aperturadispositivi di apertura 
installati sulle uscite di 
sicurezza

NORMA UNI EN 179 
NORMA UNI EN 1125 - Appendice C mensile



Misure gestionali per il rischio d’incendio residuo
Controlli periodici di ambienti e impianti rilevanti per la protezione dagli incendip p p p g
CONTROLLO PERIODICO

Attività/attrezzatura/impianto Riferimento PeriodicitàAttività/attrezzatura/impianto Riferimento Periodicità

estintori NORMA UNI 9994 
Punti 5.2, 5.3, 5.4

6 mesi (5.2), 
36 mesi (5.3 estintori a polvere), 
12 anni (5.4)

illuminazione di emergenza NORMA CEI 34-111 
Punti 7.2.3 e 7.2.4 mensile (7.2.3), annuale (7.2.4)

NORMA UNI EN 12845

trimestrale (20.3.2), 
semestrale (20.3.3),

rete idrica antincendi (Idranti) NORMA UNI EN 12845 
punto 20.3 annuale (20.3.4), 

triennale (20.3.5),
decennale (20.3.6).

6 mesi (controllo periodico 

impianto di rivelazione NORMA UNI 11224
Punto 4, Appendici A e B

( p
secondo Appendice B), 
10 anni (revisione, come verifica 
iniziale Appendice A)

porte resistenti al fuoco DM 21/06/2004 – art.2, lettera j.2) semestrale

dispositivi di apertura installati NORMA UNI EN 179 semestraledispositivi di apertura installati 
sulle uscite di sicurezza

NORMA UNI EN 179 
NORMA UNI EN 1125

semestrale



DM 10/03/1998 – ALLEGATO VII

INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO

L'informazione deve essere:
basata sulla valutazione dei rischi, ,
fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione,
aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del 
luogo di lavoro. 

Una specifica formazione antincendio deve essere prevista per tutti i 
lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di 
lavoro. 

Se ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza, i 
lavoratori devono partecipare almeno 1 volta l'anno ad esercitazioni 
antincendio, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo 
intervento. 



DM 10/03/1998 – ALLEGATO VIII

PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIOPIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO

Il piano di emergenza deve contenere nei dettagli: 
le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio; 
le procedure per l'evacuazione che devono essere attuate dai lavoratori p p
e dalle altre persone presenti; 
le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le 
necessarie informazioni al loro arrivo; 
specifiche misure per assistere le persone disabili;
l’identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di 
sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste. 



DM 10/03/1998 – ALLEGATO VIII

CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZACONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA

doveri del personale incaricato di svolgere mansioni riferite alla sicurezza 
antincendio (telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale 
di sorveglianza …);
doveri del personale cui sono affidate responsabilità in caso di incendio; doveri del personale cui sono affidate responsabilità in caso di incendio; 
provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle 
procedure da attuare; procedure da attuare; 
specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi 
particolari; 
specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio; 
procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per 
fornire la necessaria assistenza durante l'intervento. 



DM 10/03/1998 – ALLEGATO VIII

CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZACONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA

P  i l hi di l  di i l  di i iPer i luoghi di lavoro di piccole dimensioni:
Il piano può limitarsi ad avvisi scritti contenenti norme 
comportamentalicomportamentali. 

Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e 
facenti capo a titolari diversi:
Il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di 
llavoro.



DM 10/03/1998 – ALLEGATO VIII

CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZACONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA

Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o 
complessi:
Il piano deve includere una planimetria nella quale siano riportati: 

le caratteristiche distributive del luogo (destinazione delle varie aree, 
vie di esodo e compartimentazioni antincendio); 
il ti   d bi i  d ll  tt t  d i i ti di ti i  il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione; 
l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo; 
l'ubicazione:

dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, 
d ll  l l  di i t tt i  d ll  dd i i id i h  d l   d i fl idi delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e dei fluidi 
combustibili. 



SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

Apparato sanzionatorioApparato sanzionatorioApparato sanzionatorioApparato sanzionatorio



APPARATO SANZIONATORIO – CODICE PENALEAPPARATO SANZIONATORIO – CODICE PENALEAPPARATO SANZIONATORIO CODICE PENALEAPPARATO SANZIONATORIO CODICE PENALE

C t iContravvenzione
Reato punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. 

Le principali fattispecie di reati relativi alle violazioni delle norme in materia 
di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro riguardano:g g

Omissione colposa di cautele e difese contro disastri o infortuni sul lavoro
(codice penale, art. 451) 
Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
(codice penale, art. 437) 



APPARATO SANZIONATORIO – DLGS 139/2006APPARATO SANZIONATORIO – DLGS 139/2006

Vi il  i  t i  di i  i di

APPARATO SANZIONATORIO DLGS 139/2006APPARATO SANZIONATORIO DLGS 139/2006

Vigilanza in materia di prevenzione incendi

Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e p , p p
giudiziaria, la vigilanza sull’applicazione della normativa di prevenzione 
incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e 
prodotti ad essa assoggettatiprodotti ad essa assoggettati. 

La vigilanza si realizza attraverso:
i it  t i h  visite tecniche, 

verifiche e controlli disposti di iniziativa:
con metodo a campione,con metodo a campione,
in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti,
nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate.



APPARATO SANZIONATORIO – DLGS 139/2006APPARATO SANZIONATORIO – DLGS 139/2006APPARATO SANZIONATORIO DLGS 139/2006APPARATO SANZIONATORIO DLGS 139/2006

Vigilanza in materia di prevenzione incendi

Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è 
consentito:

l’accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l’esercizio; 
l’accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e 
prodotti; prodotti; 
l’acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; 
il prelievo di campioni per l’esecuzione di esami e prove e ogni altra attività 
necessaria all’esercizio della vigilanza.



APPARATO SANZIONATORIO – DLGS 139/2006APPARATO SANZIONATORIO – DLGS 139/2006

PROVVEDIMENTI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA 

APPARATO SANZIONATORIO DLGS 139/2006APPARATO SANZIONATORIO DLGS 139/2006

DELLE OPERE (Art. 19, comma 3 del DLGS 139/2006) 

Qualora nell’esercizio dell’attività di vigilanza siano rilevate:
condizioni di rischio, 
inosservanza della normativa di prevenzione incendi,
inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle p p g gg p
attività, 

il Corpo nazionale adotta i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza 
delle opere e dà comunicazione dell’esito degli accertamenti effettuati a:delle opere e dà comunicazione dell’esito degli accertamenti effettuati a:

soggetti interessati, 
Sindaco, 
Prefetto,
altre autorità competenti, 

ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti diai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di 
competenza.



APPARATO SANZIONATORIO – DLGS 139/2006APPARATO SANZIONATORIO – DLGS 139/2006APPARATO SANZIONATORIO DLGS 139/2006APPARATO SANZIONATORIO DLGS 139/2006

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’  
(Art. 20 comma 3 del DLGS 139/2006) ( )

Il Prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i 
soggetti responsabili omettano di richiedere:soggetti responsabili omettano di richiedere:
A. il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; 
B. i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle g p p

strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico (DM  n. 261/1996 
“Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del 
Fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento”).Fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento ).

La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo.



APPARATO SANZIONATORIO – DLGS 139/2006APPARATO SANZIONATORIO – DLGS 139/2006APPARATO SANZIONATORIO DLGS 139/2006APPARATO SANZIONATORIO DLGS 139/2006

SANZIONI PENALI (Art 20 commi 1 e 2 del DLGS 139/2006)SANZIONI PENALI (Art. 20 commi 1 e 2 del DLGS 139/2006) 

A. Chiunque ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di 
prevenzione incendi, relativamente alle attività indicate nel DPR 151/2011.

B. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del q ,
rinnovo del certificato di prevenzione incendi: 

attesti fatti non rispondenti al vero,
falsifichi o alteri certificazioni e dichiarazioni.



APPARATO SANZIONATORIO – DLGS 81/2008APPARATO SANZIONATORIO – DLGS 81/2008APPARATO SANZIONATORIO DLGS 81/2008APPARATO SANZIONATORIO DLGS 81/2008

Vigilanza in materia di salute e sicurezza

La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta:

dalla ASL competente per territorio, dalla ASL competente per territorio, 
dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche 
sociali,
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,… per quanto di specifica competenza.



APPARATO SANZIONATORIO – DLGS 81/2008APPARATO SANZIONATORIO – DLGS 81/2008
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA 

APPARATO SANZIONATORIO DLGS 81/2008APPARATO SANZIONATORIO DLGS 81/2008

(Allegato I – DLGS 81/2008) 
Accertamento delle seguenti violazioni in materia di prevenzione incendi, 
contestate dal Comando provinciale dei vigili del fuoco:contestate dal Comando provinciale dei vigili del fuoco:

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
Mancata formazione ed addestramento;
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo 
responsabile;
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e 
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e 
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, 
interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).



APPARATO SANZIONATORIO – DLGS 81/2008APPARATO SANZIONATORIO – DLGS 81/2008APPARATO SANZIONATORIO DLGS 81/2008APPARATO SANZIONATORIO DLGS 81/2008

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non 
delegabili

Omessa predisposizione del “documento della sicurezza e salute dei lavoratori”

delegabili

Omessa predisposizione del documento della sicurezza e salute dei lavoratori
(D.Lgs. 81/2008 – art. 17, comma 1, lett. a)) 

Omessa designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(D.Lgs. 81/2008 – art.17, comma 1, lett. b))



APPARATO SANZIONATORIO – DLGS 81/2008APPARATO SANZIONATORIO – DLGS 81/2008APPARATO SANZIONATORIO DLGS 81/2008APPARATO SANZIONATORIO DLGS 81/2008

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del 
dirigente

Omessa vigilanza per l’accesso alle zone a rischio ai soli lavoratori che hanno 

g

g p
ricevuto adeguate istruzioni 
(D.Lgs. 81/2008 – art. 18 comma 1, lett. e)) 

Omesso aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti 
organizzativi e produttivi rilevanti ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o al 
grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezionegrado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione
(D.Lgs. 81/2008 – art. 18 comma 1, lett. z))



APPARATO SANZIONATORIO – DLGS 81/2008APPARATO SANZIONATORIO – DLGS 81/2008APPARATO SANZIONATORIO DLGS 81/2008APPARATO SANZIONATORIO DLGS 81/2008

Mancato rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e 

Articolo 22 - Obblighi dei progettisti

Mancato rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro sulle scelte progettuali e tecniche delle attrezzature, 
componenti e dispositivi di protezione 
( / )(D.Lgs. 81/2008 – art. 22) 

Articolo 24 - Obblighi degli installatoriArticolo 24 - Obblighi degli installatori

Mancato rispetto delle norme di salute e sicurezza del lavoro e delle istruzioni 
fornite dai fabbricanti nella installazione di impianti  attrezzature di lavoro o altri fornite dai fabbricanti nella installazione di impianti, attrezzature di lavoro o altri 
mezzi tecnici
(D.Lgs. 81/2008 – art. 24) 



APPARATO SANZIONATORIO – DLGS 81/2008APPARATO SANZIONATORIO – DLGS 81/2008APPARATO SANZIONATORIO DLGS 81/2008APPARATO SANZIONATORIO DLGS 81/2008

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori

Omessa formazione ed aggiornamento periodico dei lavoratori incaricati 
d ll’ tti ità ti di  di i  d i l hi di l  i   di i l  dell’attività antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo 
grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell’emergenza
(D.Lgs. 81/2008 – art. 37 comma 9) 



APPARATO SANZIONATORIO – DLGS 81/2008APPARATO SANZIONATORIO – DLGS 81/2008

Articolo 43 Disposizioni per la gestione 

APPARATO SANZIONATORIO DLGS 81/2008APPARATO SANZIONATORIO DLGS 81/2008

Articolo 43 – Disposizioni per la gestione 
delle emergenze

Omessa organizzazione di rapporti con i servizi pubblici in materia di primo 
soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
(D Lgs  81/2008 – art  43 comma 1 lett  a))(D.Lgs. 81/2008 art. 43 comma 1 lett. a))

Omessa informazione ai lavoratori che possono essere esposti a un pericolo 
grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottareg p p p
(D.Lgs. 81/2008 – art. 43 comma 1 lett. c))

Omessa programmazione degli interventi, provvedimenti e istruzioni affinché i 
l t i i   di i l   i di t   i it bil    l  lavoratori in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, possano cessare la 
loro attività, mettersi al sicuro e abbandonare il luogo di lavoro
(D.Lgs. 81/2008 – art. 43 comma 1 lett. d))



APPARATO SANZIONATORIO – DLGS 81/2008APPARATO SANZIONATORIO – DLGS 81/2008APPARATO SANZIONATORIO DLGS 81/2008APPARATO SANZIONATORIO DLGS 81/2008

Articolo 43 – Disposizioni per la gestione 
delle emergenze

Omessa adozione dei provvedimenti necessari affinché i lavoratori in caso di 

delle emergenze

pericolo grave ed immediato possano prendere le misure adeguate per evitare le 
conseguenze del pericolo
(D.Lgs. 81/2008 – art. 43 comma 1 lett. e))( g ))

Omessa predisposizione di mezzi di estinzione idonei, di impianti di estinzione 
fissi, manuali o automatici, necessari in relazione alla valutazione dei rischi 
(D.Lgs. 81/2008 – art. 43 comma 1 lett. e-bis))



APPARATO SANZIONATORIO – DLGS 81/2008APPARATO SANZIONATORIO – DLGS 81/2008APPARATO SANZIONATORIO DLGS 81/2008APPARATO SANZIONATORIO DLGS 81/2008

Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza

Omessa predisposizione ed omesso controllo dei mezzi ed impianti di estinzione 
incendi
(D Lgs  81/2008 – combinato disposto degli artt  63  comma 1 (punto 4 1 3 allegato IV)  (D.Lgs. 81/2008 – combinato disposto degli artt. 63, comma 1 (punto 4.1.3 allegato IV), 
64, comma 1) 
Omessa sottoposizione a preventivo esame di progetti ed omessa richiesta di 
visita di controllo di impianti o costruzioni
(D.Lgs. 81/2008 – combinato disposto degli artt. 63, comma 1 (punto 4.4 allegato IV), 
64, comma 1) )



APPARATO 
SANZIONATORIO
APPARATO 
SANZIONATORIOSANZIONATORIOSANZIONATORIO

DECRETO LEGISLATIVO n. 758 del 
19 dicembre 1994

Modificazioni alla disciplina 
sanzionatoria in materia di lavoro.  



GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONE


