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In-formazione sulla gestione delle emergenze
Integrazione per addetti alle emergenze



SQUADRA ANTINCENDIO

COMPITI ADDETTI ANTINCENDIO
1) Scegliere il mezzo di estinzione.

2) Spegnere incendi di ridotte proporzioni.

3) Circoscrivere incendi di vaste proporzioni e
ritardarne la propagazione

4) Sorveglianza (attrezzature, presidi antincendio…..)



SORVEGLIANZA A CARICO DEGLI ADDETTI 
ANTINCENDIO

• Il Decreto Ministeriale del 10/03/98 intende per
sorveglianza il controllo visivo finalizzato a verificare che le
attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali
condizioni operative, siano facilmente accessibili e non
presentino danneggiamenti accertabili tramite l’esame visivo



CONTROLLO GIORNALIERO  

a. Sorveglianza e verifica di apertura di tutte le porte e delle vie di esodo
All’inizio della giornata lavorativa è necessario assicurarsi che le porte in
corrispondenza delle uscite di piano e di quelle utilizzate lungo le vie di
esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti sistemi
antintrusione, possano essere facilmente ed immediatamente aperte
dall’interno senza l’uso di chiavi.

Tutti i passaggi, i corridoi e le scale devono essere libere da ostacoli e da
pericoli che possono compromettere il sicuro utilizzo in caso di esodo.
Ogni ostruzione deve essere subito rimossa e ogni difetto segnalato subito al
responsabile di sede o al DS, anche tramite il SPP, per essere riportato in
condizioni di sicurezza il più presto possibile.



CONTROLLO GIORNALIERO  

b. Sorveglianza  visibilità sistemi di allarme ed allertamento di 
qualsiasi tipo

Occorre assicurarsi che nulla impedisca l’accesso ai pulsanti di allarme
antincendio, sirene di allertamento, impianto chiamata ed a
campanelli, ecc. e che questi non siano stati manomessi.

Assicurarsi che nulla impedisca la visibilità degli indicatori e del quadro
di allarme visivo antincendio.



CONTROLLO SETTIMANALE

c. Sorveglianza  estintori e idranti

Verifica che gli estintori siano correttamente posizionati così come
indicato dall’apposita segnaletica. Verifica che estintori e manichette o
naspi antincendio non presentino manomissioni rilevabili dall’esame
visivo e che nulla impedisca l’accesso.



CONTROLLO SETTIMANALE

d. Sorveglianza  AREE NON FREQUENTATE

Tutte le zone della struttura che normalmente non sono frequentate
(archivi, depositi, magazzini, ripostigli, ecc.) e ogni area dove un
incendio potrebbe svilupparsi senza essere rapidamente individuato,
devono essere tenute nel massimo ordine e pulizia e liberi da prodotti
infiammabili e combustibili non necessari.
L’accesso a queste aree deve essere consentito solo a persone
autorizzate.



CONTROLLO SETTIMANALE

e. Sorveglianza  segnaletica di sicurezza

All’interno ed all’esterno della struttura la segnaletica relativa ai presidi
antincendio, prescrizioni di sicurezza, vie di esodo ed uscite di
emergenza, accessi regolamentati, destinazione locali, deve essere in
ordine e ben visibile.



CONTROLLO SETTIMANALE

f. Sorveglianza  rispetto  DIVIETO DI SOSTA  in aree o presso accessi  
destinate a mezzi di soccorso

All’esterno della struttura occorre sorvegliare affinché siano evitate
soste in punti che potrebbero compromettere l’accesso ed il transito ai
mezzi di soccorso.
Segnala re al responsabile di plesso o al DS anche tramte il SPP

Procedere eventualmente con segnalazione alla POLIZIA MUNICIPALE.



CONTROLLO SETTIMANALE

g. Sorveglianza  ARMADI EMERGENZA

Qualora fossero in dotazione occorre verificare che tutto il materiale 
previsto sia efficiente e disponibile.



CONTROLLO IN CASO DI NECESSITA’ 

h. Sorveglianza  e  procedura  per operazioni di TAGLIO E  SALDATURA

Almeno uno degli addetti antincendio verificherà che prima e dopo queste
operazioni siano state adottate tutte le misure precauzionali del caso e sotto
riportate facendo firmare all’addetto della ditta esecutrice di avere
ottemperato alle norme stesse.

Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano lavori a caldo
(saldatura od uso di fiamme libere). Il luogo ove si effettuano tali lavori a
caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni
materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille.
Occorre mettere a disposizione estintori portatili ed informare gli addetti al
lavoro sul sistema di allarme antincendio esistente. Ogni area dove è stato
effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei
lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano materiali accesi o braci.



CONTROLLO IN CASO DI NECESSITA’ 

i. Sorveglianza e procedure in occasione di manifestazioni, feste, 
spettacoli, presenza pubblico, ecc.

Di norma prima di ogni manifestazione devono essere verificate tutti i
presidi, mezzi, vie di esodo, sistemi, porte di uscita, ecc. che
garantiscono la sicurezza degli utenti e degli spettatori



MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO

Specifici controlli vanno effettuati al termine dell'orario di lavoro affinché il 
luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza.
Tali operazioni, in via esemplificativa, possono essere le seguenti: 
a) controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò 
sia previsto;
b) controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in 
servizio, siano messe fuori tensione;
c) controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni 
di sicurezza;
d) controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi;
e) controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi 
sicuri.
I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni 
situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza.



GESTIONE DELLA SICUREZZA  SECONDO QUANTO DISPOSTO  DALLE 
NORME SPECIFICHE PER LE SCUOLE (Allegato – Norme di prevenzione 
incendi per l’edilizia scolastica del D.M. 26/08/92)

• Norme di esercizio.
•

A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro 
dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i
controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione
di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di
controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della
limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività.
Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e 
disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.



GESTIONE DELLA SICUREZZA  SECONDO QUANTO DISPOSTO  DALLE 
NORME SPECIFICHE PER LE SCUOLE (Allegato – Norme di prevenzione 
incendi per l’edilizia scolastica del D.M. 26/08/92)

12.0. Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte
prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.

12.1. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da
qualsiasi materiale.

12.2. È fatto divieto di compromettere la agevole apertura e funzionalità dei
serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola,
verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.

12.3. Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati
periodicamente in modo da assicurarne la costante efficienza



GESTIONE DELLA SICUREZZA  SECONDO QUANTO DISPOSTO  DALLE 
NORME SPECIFICHE PER LE SCUOLE (Allegato – Norme di prevenzione 
incendi per l’edilizia scolastica del D.M. 26/08/92)
12.4. Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o
facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.

12.5. I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in
locali appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.

12.6. Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non
possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi
e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze
che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere
tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico- sanitarie e
per l'attività didattica e di ricerca in corso (come previsto al punto 6.2.
dell’Allegato – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica del DM
26.8.92)



GESTIONE DELLA SICUREZZA  SECONDO QUANTO DISPOSTO  DALLE 
NORME SPECIFICHE PER LE SCUOLE (Allegato – Norme di prevenzione 
incendi per l’edilizia scolastica del D.M. 26/08/92)

12.7. Al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione 
centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o 
gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di
intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata
mediante cartelli segnaletici facilmente visibili.



GESTIONE DELLA SICUREZZA  SECONDO QUANTO DISPOSTO  DALLE 
NORME SPECIFICHE PER LE SCUOLE (Allegato – Norme di prevenzione 
incendi per l’edilizia scolastica del D.M. 26/08/92)
12.8. Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in 
modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e 
passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.

12.9. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a 
m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura.

12.10. Il titolare dell'attività deve provvedere affinché nel corso della 
gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza. Egli può 
avvalersi per tale compito di un responsabile della sicurezza, in relazione 
alla complessità e capienza della struttura scolastica.



SEDE DA VINCI 
ALCUNI PRESIDI ANTINCENDIO
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