
 

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 

 

   

 

 
   Azienda  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "3 CESCHELLI" 
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO 

 
 

 

   

 

Data 
01/02/2021 

 

  

 

 
 

 FIRMA 
 

   

 Datore di lavoro  
 

Prof.ssa AMBROSIO GIUSEPPINA ………………………………………….. 

 

 

 

 

 

RSPP 
 

Ing. AMMIRATI PASQUALE …………………………………………… 

Medico Competente 
 

Dott. MARTINO DOMENICO …………………………………………… 

RLS/RLST 
Prof.ssa DE ROSA ASSUNTA     

 

 
…………………………………………… 

    

 

Revisione n°: 1 
Data revisione: 01/02/2021 

  

 

 
 



 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "3 CESCHELLI" 
 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 

 

 

Pagina 2 di 28 

 

Sommario 
 
SEZIONE 1 .......................................................................................................................... 3 
ANAGRAFICA AZIENDA ............................................................................................................ 3 

DATI AZIENDALI ................................................................................................................. 3 
SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE .................................................................... 4 
ORGANIGRAMMA AZIENDALE ................................................................................................. 7 

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE ...................................................................................... 8 
PREMESSA ........................................................................................................................ 8 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA ................................................................................................. 9 

DATI GENERALI STRUTTURA ............................................................................................... 9 
LUOGHI DI LAVORO ............................................................................................................ 9 
FIGURE RESPONSABILI ........................................................................................................ 11 
MEZZI DI ESTINZIONE INCENDI PRESENTI .................................................................................. 14 

IMPIEGO DEGLI ESTINTORI PORTATILI .................................................................................. 15 
GESTIONE DELLA SICUREZZA ................................................................................................ 17 

SEGNALETICA, ILLUMINAZIONE, PIANO ANTINCENDIO ................................................................ 17 
CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO ................................................................................... 19 
ISTRUZIONI DI SICUREZZA ................................................................................................. 19 
NORME ESSENZIALI IN CASO D’EMERGENZA ............................................................................ 19 
DIVIETI E LIMITAZIONI ..................................................................................................... 19 
CHIAMATE DI SOCCORSO .................................................................................................. 20 
SCHEMA DELLA CHIAMATA DI SOCCORSO ............................................................................... 21 

IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO ................................................................................ 22 
PRESCRIZIONI ............................................................................................................... 22 
SCHEDA ESTINTORI ......................................................................................................... 22 
SCHEDA IMPIANTI FISSI .................................................................................................... 24 
SCHEDA IMPIANTI DI RILEVAZIONE ....................................................................................... 26 

CONCLUSIONI ..................................................................................................................... 27 
  



 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "3 CESCHELLI" 
 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 

 

 

Pagina 3 di 28 

 

SEZIONE 1 
ANAGRAFICA AZIENDA 

 
DATI AZIENDALI 

Dati anagrafici  
  

Ragione Sociale  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "3 CESCHELLI"  

Attività economica  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE INFANZIA - 
PRIMARIA - SECONDARIA DI I° GRADO 

Codice ATECO 

 85.20.00 Istruzione primaria: scuole elementari 

 85.31.10 Istruzione secondaria di primo grado: 
scuole medie 

 
ASL NAPOLI 3 SUD 

POSIZIONE INPS  
POSIZIONE INAIL  

 
Titolare/Rappresentante Legale  

  
Nominativo Prof.ssa AMBROSIO GIUSEPPINA 

  
 

Sede Legale  
  

Comune  SAN GIUSEPPE VESUVIANO 
Provincia NA 

CAP 80047 
Indirizzo  VIA CIFERI N.53 

  
 

Sede operativa  

Sito Sede legale 

Comune SAN GIUSEPPE VESUVIANO 
Provincia NA 

CAP 80047 
Indirizzo  VIA CIFERI N.53 
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SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 

Datore di lavoro  
 

Nominativo Prof.ssa AMBROSIO GIUSEPPINA 
  
  

Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione 

 

 

Nominativo Ing. AMMIRATI PASQUALE 
Data nomina  

  
Addetto primo soccorso  

 

Nominativo Prof.ssa ANNUNZIATA IMMACOLATA 
Data nomina  

  
Nominativo Prof.ssa D'AVINO ANTONIETTA 

Data nomina  
  

Nominativo Sig.ra CARILLO CONCETTA 
Data nomina  

  
Nominativo Prof.ssa LIMMATOLA MARINA 

Data nomina  
  

Nominativo Sig. NUNZIATA FRANCESCO 
Data nomina  

  
Nominativo Prof.ssa MASCIA MICHELINA 

Data nomina  
  

Addetto antincendio ed evacuazione  
 

Nominativo Prof.ssa IERVOLINO FILOMENA 
Data nomina  

  
Nominativo Prof. TOFANO LORENZO 

Data nomina  
  

Nominativo Sig. QUERCITELLI FRANCESCO 
Data nomina  

  
Nominativo Sig. NUNZIATA FRANCESCO 

Data nomina  
  

Nominativo Sig. NAPPI VINCENZO 
Data nomina  

  
Medico Competente  

 

Nominativo Dott. MARTINO DOMENICO 
Data nomina  

  
Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza 
 

 

Nominativo Prof.ssa DE ROSA ASSUNTA 
Data nomina  

  
Dirigente  
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Nominativo Sig.ra ANNUNZIATA MARIA 
Data nomina  

  
Preposto  

 

Nominativo Prof. TOFANO LORENZO 
Data nomina  

  
Nominativo Prof.ssa DEL GIUDICE GIUSEPPINA 

Data nomina  
  

Nominativo Prof.ssa CORTILE MARIA ANTONIA 
Data nomina  

  
 

ELENCO RISORSE UMANE  
 

Nominativo <Nuovo utente>   
Nominativo ALUNNO   
Nominativo AMBROSINO RITA  
Nominativo AMBROSIO GIUSEPPE  
Nominativo AMBROSIO GIUSEPPINA  
Nominativo AMBROSIO VITTORIO ANTONIO  
Nominativo AMMIRATI GRAZIA  
Nominativo AMMIRATI LUISA  
Nominativo ANNUNZIATA IMMACOLATA  
Nominativo ANNUNZIATA MARIA  
Nominativo ANNUNZIATA ROSA  
Nominativo ANNUNZIATA STEFANIA  
Nominativo APPIERTO CATERINA  
Nominativo ARENIELLO MARIA  
Nominativo ASCOLESE GIUSEPPE  
Nominativo AURIEMMA RAFFAELLA  
Nominativo BASILICATA MARIA GRAZIA  
Nominativo BIANCO ROSETTA  
Nominativo BOCCIA DORA MARIA  
Nominativo CARILLO ANNA  
Nominativo CARILLO CONCETTA  
Nominativo CASILLO GIOIA  
Nominativo CASILLO TEODOLINDA  
Nominativo CASTALDO LUIGI  
Nominativo CIRILLO AMALIA  
Nominativo CONTE ANNA MARIA  
Nominativo CORTILE MARIA ANTONIA  
Nominativo COTI ELVIRA  
Nominativo COZZOLINO GIOVANNI  
Nominativo CUNTO EMILIA  
Nominativo D'AVINO ANTONIETTA  
Nominativo D'AVINO ELVIRA  
Nominativo DE DOMINICIS MARIA MADDALENA  
Nominativo DE ROSA ASSUNTA  
Nominativo DEL GIUDICE ILARIA  
Nominativo DEL REGNO ROMINA  
Nominativo FIORE GIUSEPPINA  
Nominativo FRANZESE FERNANDA  
Nominativo GAMBARDELLA GABRIELLA  
Nominativo IACONANGELO LUCIA  
Nominativo IERVOLINO FILOMENA  
Nominativo IOSSA MARIA  
Nominativo LIMMATOLA MARINA  
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Nominativo MARIGLIANO GENNARO  
Nominativo MARTINO DOMENICO  
Nominativo MASCIA MICHELINA  
Nominativo MIRANDA MARIA  
Nominativo MIRANDA SAVERINA  
Nominativo NAPPI ANNAMARIA  
Nominativo NAPPI VINCENZO  
Nominativo NAPPO ADRIANA  
Nominativo NUNZIATA FRANCESCO  
Nominativo PENNINO MICHELE  
Nominativo PIERRO ANDREA CARMINE  
Nominativo QUERCITELLI FRANCESCO  
Nominativo REGA RITA  
Nominativo ROMANO TERESA  
Nominativo RUSSO LUCIA  
Nominativo RUSSO RAFFAELE  
Nominativo SODANO FRANCESCA  
Nominativo SORICE TERESINA  
Nominativo TOFANO LORENZO  
Nominativo TUFANO ANNAMARIA  
Nominativo VITALE MICHELE  
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ORGANIGRAMMA AZIENDALE 
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PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 
 

PREMESSA 
 

Il presente Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) è redatto in riferimento al D.M. 3 agosto 2015, in 
attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, ed in riferimento al Decreto 25 gennaio 
2019 "Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di 
sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione". 

In caso di emergenza l'organizzazione deve essere in grado di reagire rapidamente e nel modo più 
uniforme possibile per fronteggiare il pericolo. Il Piano di Emergenza ed Evacuazione rappresenta lo 
strumento operativo mediante il quale vengono studiate e pianificate le operazione da compiere in caso 
di emergenza, al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti gli occupanti di un edificio.  

 
Gli obiettivi del documento sono: 

 

 prevenire o limitare pericoli alle persone; 

 coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano ben definiti tutti i 
comportamenti e le azioni che ogni persona deve mettere in atto per salvaguardare la propria 
incolumità e, se possibile, per limitare i danni ai beni e alla struttura dell’edificio; 

 intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario; 

 individuare  tutte  le  emergenze  che  possano  coinvolgere l’attività, la vita e  la 
funzionalità dell’impianto; 

 definire esattamente i compiti da assegnare al personale che opera all’interno dell’organizzazione, 
durante la fase emergenza. 

 
Nella formulazione del piano si è provveduto, tra l’altro, a: 

 

 predisporre le mappe dei vari piani con indicazione delle vie d'uscita, scale, ascensori, aree sicure, 
ubicazione apprestamenti e mezzi antincendio, e con l’indicazione  di un’area esterna come punto 
di ritrovo in caso di evacuazione; 

 predisporre la segnaletica informativa e quella dei percorsi di fuga; 

 individuare e segnalare linee telefoniche dedicate all'emergenza; 
 predisporre i protocolli operativi. 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

Sede Indirizzo 

Sede legale VIA CIFERI N.53 80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO ( NA) 

 

DATI GENERALI STRUTTURA 
 

Attività soggetta a C.P.I. Sì 

Valutazione rischio incendio Medio 

 

Dati specifici per le scuole 
numero previsto/classificazione 

Sì 
400/Tipo 2 

 

Presenza utenti con limitata capacità 
motoria/numero previsto 

No 
 

 

Presenza utenti con limitata capacità 
visiva o uditiva/numero previsto 

No 
 

 

Dati specifici per gli uffici/numero 
previsto/classificazione 

Sì2/Non classificabile 

 
 
 

 

LUOGHI DI LAVORO 
 
 

Denominazione LIVELLO LIVELLO 1 

Interrato No 
 

Denominazione AMBIENTI Superficie m² 

PALESTRA  400,00 

AULE DIDATTICA  40,00 

LABORATORI  50,00 

AULA COVID  0,00 

 
Di seguito, l’elenco dei lavoratori presenti nell’ambiente di lavoro: 
 

AMBIENTE Cognome Nome 

PALESTRA NUNZIATA FRANCESCO 
 

AULE DIDATTICA 
ANNUNZIATA ROSA 

BASILICATA MARIA GRAZIA 
 

LABORATORI ANNUNZIATA STEFANIA 
 

 

Denominazione LIVELLO LIVELLO 2 - PIANO RIALZATO 

Interrato No 
 

Denominazione AMBIENTI Superficie m² 

DIREZIONE  30,00 

DSGA  30,00 

SRGRETERIA DIDATTICA  60,00 

SEGRETERIA DIDATTICA  40,00 

CORRIDOIO  200,00 

AULE DIDATTICA  40,00 



 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "3 CESCHELLI" 
 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 

 

 

Pagina 10 di 28 

 

Denominazione AMBIENTI Superficie m² 

AULA DIDATTICA  40,00 

ANDRONE INGRESSO  40,00 

SERVIZI ALUNNI  40,00 

SERVIZI DIREZIONE  15,00 

 
Di seguito, l’elenco dei lavoratori presenti nell’ambiente di lavoro: 
 

AMBIENTE Cognome Nome 

DIREZIONE AMBROSIO GIUSEPPINA 
 

DSGA ANNUNZIATA MARIA 
 

SRGRETERIA DIDATTICA 

ANNUNZIATA ROSA 

BOCCIA DORA MARIA 

CARILLO CONCETTA 

MIRANDA MARIA 
 

SEGRETERIA DIDATTICA 

AMBROSIO GIUSEPPINA 

BOCCIA DORA MARIA 

MIRANDA MARIA 
 

CORRIDOIO 

AMBROSIO GIUSEPPINA 

NUNZIATA FRANCESCO 

QUERCITELLI FRANCESCO 

VITALE MICHELE 
 

AULE DIDATTICA ALUNNO  
 

ANDRONE INGRESSO NUNZIATA FRANCESCO 
 

 

Denominazione LIVELLO LIVELLO 3 - PIANO PRIMO 

Interrato No 
 

Denominazione AMBIENTI Superficie m² 

AULA DIDATTICA  40,00 

AULA INFORMATICA  50,00 

AULA GRAFICA  50,00 

CORRIDOI  200,00 

SRVIZI  50,00 

 
Di seguito, l’elenco dei lavoratori presenti nell’ambiente di lavoro: 
 

AMBIENTE Cognome Nome 

AULA DIDATTICA BIANCO ROSETTA 
 

AULA INFORMATICA BIANCO ROSETTA 
 

AULA GRAFICA DE DOMINICIS MARIA MADDALENA 
 

CORRIDOI QUERCITELLI FRANCESCO 
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FIGURE RESPONSABILI 
 

Tra le risorse umane presenti nell’attività, il datore di lavoro ha individuato un numero adeguato di soggetti 
che, per capacità e attitudini, possono ricoprire ruoli specifici ai fini della gestione delle emergenze.  
In funzione della valutazione dei rischi, del numero di persone mediamente presenti, della presenza di 
eventuali risorse con ridotte capacità motorie o, comunque, non completamente autosufficienti, tali 
lavoratori sono stati opportunamente addestrati. 
 
Al fine di identificare tutte le figure e i soggetti coinvolti, si faccia riferimento al seguente organigramma 
funzionale: 
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Di seguito, sono indicati i soggetti designati quali “incaricati” e/o “responsabili” (titolari e supplenti): 
 

Ruolo Nominativo Tipo 

Coordinatore per la gestione delle 
emergenze 

AMBROSIO GIUSEPPINA Titolare 
TOFANO LORENZO Supplente 
CORTILE MARIA ANTONIA Supplente 
DEL GIUDICE GIUSEPPINA Supplente 

 

Responsabile contatti con l'esterno 
ANNUNZIATA MARIA Titolare 
CASILLO GIOIA Titolare 
CARILLO CONCETTA Supplente 

 

Addetto antincendio ed evacuazione 

TOFANO LORENZO Titolare 
IERVOLINO FILOMENA Supplente 
QUERCITELLI FRANCESCO Supplente 
NAPPI VINCENZO Supplente 

 

Addetto primo soccorso 

LIMMATOLA MARINA Titolare 
D'AVINO ANTONIETTA Supplente 
ANNUNZIATA IMMACOLATA Titolare 
NUNZIATA FRANCESCO Supplente 
MASCIA MICHELINA Titolare 

 

Responsabile per le emergenze 
TOFANO LORENZO Titolare 
CORTILE MARIA ANTONIA Supplente 
DEL GIUDICE GIUSEPPINA Titolare 

 

REFERENTE COVID 
TOFANO LORENZO Titolare 
CORTILE MARIA ANTONIA Supplente 

 

 
 

I compiti e le responsabilità di ogni figura sono i seguenti: 

 
RESPONSABILE DELL'EMERGENZA 

 

Il Responsabile dell'emergenza sovrintende, anche direttamente, alla predisposizione del piano di emergenza, 
in diretta collaborazione con il Coordinatore delle misure di emergenza e di evacuazione, assumendo 
eventualmente anche l’incarico delle comunicazioni. 
 
In particolare: 
 

 mantiene i contatti con il Coordinatore per la gestione dell’emergenza, valuta l’evento che gli viene 

riferito ed il grado di emergenza raggiunto; 

 valuta, in funzione del grado di emergenza, l’opportunità di applicare il piano di emergenza e/o il 

piano di evacuazione del personale, in diretta collaborazione con il Coordinatore delle misure di 

emergenza e di evacuazione; 

 valuta la necessità di richiedere l’intervento di Enti esterni (es.: VV.F., USL, Carabinieri, ecc.), in 

diretta collaborazione con il Coordinatore delle misure di emergenza e di evacuazione; 

 mantiene i contatti con gli Enti esterni; 

 organizza e provvede all’accoglienza dei mezzi di soccorso e dei rappresentanti degli Enti esterni. 

 
COORDINATORE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 

Il Coordinatore per la gestione dell’emergenza durante il servizio è una risorsa appositamente scelta per 
conoscenze professionali e capacità tecniche ed operative in relazione agli ambienti, agli impianti, ai materiali 
e alle sostanze presenti sul luogo di lavoro. 
Il Coordinatore per la gestione dell’emergenza può anche ricevere il compito di controllare periodicamente 
l’efficienza dei mezzi e delle attrezzature da utilizzarsi in caso di emergenza ed assicura la corretta 
applicazione delle procedure necessarie, in funzione della gravità, in diretta collaborazione, se necessario, con 
il Responsabile dell’emergenza. 
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In particolare: 

 prende la decisione di far scattare le procedure d’allarme, attivando gli opportuni sistemi di 
avvertimento (sirene, segnali luminosi, ecc.); 

 assume la direzione delle operazioni, coordina il flusso delle informazioni sul campo, stabilisce le 
procedure da applicare e decide le strategie di intervento; 

 organizza i soccorsi alle persone infortunate, in collaborazione, eventualmente, con il medico 
competente; 

 valuta la necessità di richiedere l’intervento di Enti esterni (es. VV.F., USL, Carabinieri, ecc.) in diretta 
collaborazione con il Responsabile dell’emergenza; 

 nel caso di richiesta di intervento dei VV.F. o di altri Enti esterni, incarica, in collaborazione con il 
Responsabile dell’emergenza, un componente della squadra di attendere gli Enti all’ingresso, 
informandolo delle notizie essenziali che devono essere loro comunicate; 

 è responsabile delle operazioni in campo, fino all’eventuale arrivo dei VV.F. o di altri Enti esterni; 

 si preoccupa di registrare l’evoluzione dell’evento incidentale e ne comunica i dettagli al Responsabile 
dell’emergenza; 

 dopo aver appurato che lo scenario emergenziale abbia avuto un decorso positivo e che non sussista 
più alcun elemento di pericolo nei luoghi di lavoro, dichiara la cessazione dell’allarme. 

 
 

OCCUPANTI  
 

In condizioni ordinarie osservano le disposizioni della GSA, in particolare: 

 osservano le misure antincendio preventive, predisposte dal Responsabile dell'attività;  

 non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva; 

 

In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nella pianificazione di emergenza, in particolare: 

 attuano le procedure di allarme e comunicazioni; 

 attuano l’evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza;  

 

 



 

 

MEZZI DI ESTINZIONE INCENDI PRESENTI 
 

L’edificio è dotato dei seguenti mezzi di estinzione: 
 

Descrizione Ubicazione 
Marca-Modello 
Fabbricante 

N° Serie Matricola 

 

Tutti i presidi sono posti in posizione segnalata, visibile e facilmente raggiungibile, come indicato nella planimetria allegata. 
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IMPIEGO DEGLI ESTINTORI PORTATILI 
 

Qualunque sia l’estintore e contro qualunque fuoco l’intervento sia diretto è necessario leggere attentamente 
le istruzioni d’uso poste sull'estintore stesso. 
 

 

Operate a giusta distanza per colpire il fuoco con getto efficace. Tale distanza 
può variare a seconda della lunghezza del getto consentita dall’estintore e 
compatibilmente all’entità del calore irradiato dall’incendio. Occorre tener 
presente che all’aperto è necessario operare ad una distanza ridotta quando, in 
presenza di vento, si può verificare una dispersione del getto. 

 
Dirigere il getto di sostanza estinguente alla base delle fiamme. 
Non attraversare con il getto le fiamme nell’intento di aggredire il focolaio più 
grosso, ma agire progressivamente, cercando di spegnere le fiamme più vicine per 
aprirsi la strada verso un’azione in profondità. Una prima erogazione a ventaglio 
di sostanza estinguente può essere utile con alcune sostanze estinguenti a polvere 
per poter avanzare in profondità e aggredire da vicino il fuoco. Non sprecare 
inutilmente sostanza estinguente, soprattutto con piccoli estintori: adottare 
pertanto, se consentito dal tipo di estintore, una erogazione intermittente.  

 

 

In caso di incendio all’aperto in presenza di vento, operare sopra vento 
rispetto al fuoco, in modo che il getto di estinguente venga spinto contro la 
fiamma anziché essere deviato o disperso. 

 

Nello spegnimento di un liquido infiammabile l’azione estinguente va indirizzata 
verso il focolaio con direzionalità e distanza di erogazione tale che l’effetto 
dinamico della scarica trascini la direzione delle fiamme tagliandone l’afflusso 
dell’ossigeno. Occorre fare molta attenzione a non colpire direttamente e 
violentemente il pelo libero per il possibile sconvolgimento e spargimento del 
combustibile incendiato.  

 

 

 
Nel caso di combustibili solidi l’angolo d’impatto deve risultare più accentuato 
per migliorare la penetrazione della polvere estinguente all’interno delle zone 
di reazione. In ogni caso si dovrà prestare attenzione perché l’effetto dinamico 
dell’estinguente potrebbe causare la proiezione di parti calde e infiammate 
generando la nascita di altri focolai. 
 

 
A volte l’azione estinguente risulta complessa e la direzione del getto del materiale estinguente richiede 
continue variazioni per raffreddare zone diverse tutte concorrenti alla generazione dell’incendio. 
 

 
Attenzione! Il focolaio appena spento non va abbandonato se non dopo un 
periodo di tempo tale che non possa riaccendersi. 
 

 

 
Non dirigere mai il getto contro le persone, anche se avvolte dalle fiamme: l’azione delle sostanze estinguenti 
sul corpo umano, specialmente su parti ustionate, potrebbe fra l’altro provocare conseguenze peggiori delle 
ustioni; in questo caso, ricorrere all’acqua oppure al ben noto sistema di avvolgere la persona in coperte o 
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indumenti. 
 
Prima di intervenire su qualunque principio di incendio è obbligatorio verificare sempre se la sostanza 
estinguente presente nell'estintore sia idonea al tipo di incendio da affrontare. Nella seguente tabella è 
possibile verificare l'efficacia delle sostanze in rapporto al tipo di incendio: 
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GESTIONE DELLA SICUREZZA 
 

 
SEGNALETICA, ILLUMINAZIONE, PIANO ANTINCENDIO 

 
GENERALITA' 

 

Il responsabile ed amministratore dell'attività, o la persona da lui delegata per iscritto, provvederà affinché 
nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza e venga applicato il piano di sicurezza, 
di emergenza e di evacuazione. In particolare: 

 

 i sistemi di vie di uscita e di circolazione interne saranno tenuti costantemente sgombri da qualsiasi 
materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un 
incendio; 

 prima dell'inizio di qualsiasi attività all’interno dell’azienda verrà controllata la funzionalità del 
sistema di vie di uscita ed il corretto funzionamento degli impianti e delle attrezzature di sicurezza; 

 verranno mantenuti in efficienza gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative 
vigenti; 

 verranno presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali 
manutenzioni e sistemazioni aziendali; 

 verrà fatto osservare il divieto di non fumare negli ambienti e nei posti ove tale divieto è previsto per 
motivi di sicurezza. 

 
SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 

Si  applicano  le  vigenti  disposizioni  sulla  segnaletica  di  sicurezza,  espressamente 
finalizzate alla  sicurezza antincendio.  
 
In particolare la cartellonistica indicherà: 
 

 le uscite di sicurezza; 

 i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza; 

 l'ubicazione dei mezzi di estinzione incendi; 

 le aree sicure ed adibite al raduno in caso di emergenza, di pronto intervento e di 
coordinamento delle fasi operative. 

 
Inoltre, negli ambienti ritenuti strategici, verranno affissi cartelli contenenti la planimetria 
generale delle aree interessate e le indicazioni relative al comportamento del personale e di 
eventuali esterni in caso d'incendio o di altro pericolo e con l’informazione per le squadre di  
soccorso su: 
 

 accessi e vie di esodo (in relazione alla viabilità principale di zona); 

 mezzi di estinzione disponibili; 

 posizione quadri elettrici principali; 

 caratteristiche delle aree e lay-out macchinari del ciclo produttivo. 
 
 
In particolare, la segnaletica distribuita nell’edificio comprende:  

 



 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "3 CESCHELLI" 
 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 

 

 

Pagina 18 di 28 

 

Segnali di divieto 

 
vietano un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo (divieto di accesso 

alle persone estranee o a luoghi dove ci vuole una determinata competenza, divieto di fumare, 

divieto di usare fiamme libere, divieto di usare acqua sul fuoco o su componenti elettrici in 

esercizio, divieto di formare depositi di sostanze infiammabili o di materiali sparsi); 

 
Segnali di avvertimento 

 
avvertono del rischio o pericolo (avvertimento di presenza tensione elettrica, avvertimento di 

alte temperature, avvertimento della presenza di sostanze particolari per i ciclo frigo, presenza 

del Gas Metano, presenza del NAF III, presenza di acidi e di altre sostanze pericolose); 

 
 
Segnali di prescrizione 
 

prescrivono un determinato comportamento (prescrizione dell’uso dei mezzi di protezione quali 

guanti, occhiali, ecc., prescrizione di non manomettere i dispositivi di sicurezza attivi, prescrizione 

di non intervenire su macchine in movimento o con presenza di tensione elettrica); 

 
 
Segnali di salvataggio o di soccorso 

 
forniscono indicazioni relative alle uscite di sicurezza o dei mezzi di soccorso o di salvataggio 
(indicazioni delle uscite di sicurezza, indicazione dei percorsi dell’esodo per l’evacuazione, 
indicazione della cassetta per il pronto soccorso e della postazione per il ricovero degli  
infortunati, indicazione del posto telefonico  per attivare la procedura della chiamata ai soccorsi 

esterni, indicazione del raduno o posto sicuro esterno); 

 
 
Segnali di informazione 

 
forniscono informazioni generiche o specifiche (informazioni generali sulla sicurezza aziendale 

ai sensi del D.Lgs. 81/08, informazioni sul primo soccorso, informazioni sulla scelta dell’estintore 

più idoneo, informazione sulle norme comportamentali in caso di emergenza, informazioni sull’uso 

corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale, informazioni sul coordinamento in caso di 

aggressione di un eventuale fuoco, informazione in merito alla posizione dei dispositivi generali di comando). 

Particolare attenzione è data al riconoscimento delle vie di esodo anche da parte di persone che non hanno 
dimestichezza con l’edificio al fine di consentire uno svolgimento rapido ed ordinato del processo di 
evacuazione in caso di emergenza. 

 
A tal fine, si è provveduto al riconoscimento delle vie di uscita mediante posizionamento di una precisa 
segnaletica standardizzata ed inoltre, per l’identificazione permanente delle stesse, si è previsto un sistema 
di segnaletica luminosa alimentato da fonte energetica autonoma che consente, per capacità di illuminamento, 
la visibilità della segnaletica anche in atmosfera contaminata da fumo. Tutti i segnali hanno dimensioni, 
configurazione, simbologia e caratteristiche cromatiche-colorimetriche conformi a quanto prescritto dalle 
norme ISO, UNI e direttive CEE. In particolare, per le dimensioni dei segnali ci si è attenuti alle raccomandazioni 
ISO osservando la seguente relazione: 
 

A = L
2
/2000 

 

dove:  
 
 “A” è la superficie del segnale espressa in mq; 
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 “L” è la distanza misurata in metri, alla quale il segnale deve essere ancora riconoscibile. 

 
Nella seguente tabella vengono riportate, a titolo d’esempio, le dimensioni dei cartelli in funzione delle 
distanze da 5 a 30 metri. 

 
DISTANZA DIMENSIONE MINIMA CARTELLO 

 QUADRATO RETTANGOLARE CIRCOLARE 

D (m) L (cm) b x h (cm) D (cm) 

    

5 12 10 x 14 13 

10 23 19 x 27 26 

15 36 29 x 41 38 

20 45 38 x 54 51 

25 56 48 x 67 64 

30 68 57 x 81 76 

 
In particolare, oltre ai cartelli indicatori dei mezzi antincendio, come evidenziato nella allegata planimetria, 
sono stati posizionati i necessari segnali di sicurezza, come indicato nella seguente tabella: 
 

 
CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO 

 

I servizi di soccorso verranno avvertiti in caso di necessità tramite telefonia fissa o mobile da un responsabile 
aziendale all’uopo preposto e nominato per iscritto.  

 
ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

 

Nei punti strategici verrà collocata, in vista e ben illuminata, anche in caso di assenza di energia elettrica 
pubblica, una planimetria generale dell’intera azienda, recante la disposizione dei presidi antincendio e le 
indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le uscite. In particolare, tale planimetria riporterà 
l'ubicazione: 

 
 delle vie di uscita; 

 dei mezzi e degli impianti di estinzione; 
 dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici; 
 dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso; 
 le istruzioni fondamentali di sicurezza valide sia per i lavoratori che per gli eventuali esterni presenti 

nell’edificio. 

 
 
Su ogni planimetria verrà indicato un simbolo specifico “Voi siete qui” e la planimetria sarà 
stampata con l’orientamento giusto riferito all’orientamento dell’osservatore. 
 
 

 
NORME ESSENZIALI IN CASO D’EMERGENZA 

 

Le indicazioni sui provvedimenti ed i comportamenti che, in caso di emergenza, dovranno mantenere tutti gli 
occupanti, saranno esposti in modo ben evidente su cartelli conformi al D.Lgs. 81/08. L’utilizzo delle 
attrezzature di estinzione incendi sarà sempre assicurato durante le ore di attività da personale in grado di 
effettuare le operazioni di primo intervento (ed all’uopo formato come previsto dal D.Lgs. 81/2008). In 
particolare, le norme di sicurezza antincendio per i lavoratori possono riassumersi nei paragrafi seguenti. 
 

DIVIETI E LIMITAZIONI 
 

Nei locali è vietato l’uso di fiamme libere, di fornelli a gas od elettrici, di stufe elettriche con resistenza a 
vista, di stufe a cherosene e di ogni apparecchio portatile di riscaldamento o cottura. 
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È, inoltre, vietato costituire depositi di sostanze infiammabili o di sostanze che possono per la vicinanza reagire 
tra loro provocando incendi e/o esplosioni. È, infine, vietato lo spegnimento dell’illuminazione nei locali e 
nelle aree di pertinenza dove transitano le persone, prima che tutte siano uscite all’aperto o si siano state 
portate in luogo sicuro. 
 

 
CHIAMATE DI SOCCORSO 

 

Per  effettuare  una  chiamata  di  soccorso  è  indispensabile  conoscere  i  numeri  telefonici  dei  
vari organismi preposti a tale scopo. 
 

Evento Chi chiamare N° Telefonico 

 
 

INCENDIO CROLLO 
EDIFICIO FUGA DI 

GAS 

ecc. 

 
 
 

 
Vigili dei Fuoco 

 
 
 

 
115 

 

 
 
 
 

ORDINE PUBBLICO 

 

 

Carabinieri 
 

Polizia 
 

Vigili Urbani 

 
 

112 
 

113 
 

------- 

 
 
 
 

EMERGENZA 
SANITARIA 

 
 
 

Pronto Soccorso 
 

Ospedale 

 
 

 
118 

 

------- 

 
 

L'efficacia di una chiamata di soccorso dipende soprattutto dalle informazioni fornite, che possano permettere 
ai soccorritori di intervenire nel modo più idoneo. 

 
Ecco, ad esempio, le informazioni basilari da fornire telefonicamente ai Vigili dei Fuoco: 

 
 descrizione del tipo di incidente (incendio, esplosione, ecc.); 

 entità dell'incidente (ha coinvolto una stanza o un reparto, un impianto, ecc.) 
 luogo dell'incidente: via, n. civico, città e, se possibile, il percorso per raggiungerlo. 
 eventuale presenza di feriti. 
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SCHEMA DELLA CHIAMATA DI SOCCORSO 

SONO 

....................................................................................................................  

(nome, cognome e qualifica) 
 
 
 
 
TELEFONO DALLA 

DITTA.........................................................................................................  

(nome della ditta) 

 
 
 
UBICATA IN 

....................................................................................................................  

(città, via, n. civico) 

 
 
 
SI E’ VERIFICATO 
....................................................................................................................  

(descrizione sintetica della situazione) 

 
 
 
 
 
SONO COINVOLTE 

....................................................................................................................  

(indicare eventuali persone coinvolte) 
  



 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "3 CESCHELLI" 
 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 

 

 

Pagina 22 di 28 

 

 

IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO 
 

PRESCRIZIONI 
 

Impianti ed attrezzature antincendio svolgono adeguatamente la loro funzione solo se correttamente 
impiegati, ma, soprattutto, mantenuti in condizioni di costante efficienza e di immediata accessibilità. A tale 
scopo, la normativa prevede opportune operazioni di manutenzione e controllo degli impianti di sicurezza. 

 
I controlli devono essere ritenuti determinanti ai fini della sicurezza, accurati, minuziosi e ben riportati nel 
registro antincendio (assunzione di responsabilità). 

 
In molti casi, impianti sofisticati e costosi non sono entrati in funzione per il mancato intervento di modesti 
particolari, trascurati durante frettolose operazioni di controllo.  
Nei casi possibili, ovviamente, occorre effettuare una prova realistica dell'impianto.  
L'efficienza dell'impianto e dell'attrezzatura normalmente viene riscontrata controllando a vista l'impianto e 
valutando alcuni parametri essenziali: pressioni, livelli ecc. e controllando che rimangano entro limiti 
prefissati. 

 
Riassumiamo di seguito, brevemente, le verifiche da effettuare agli impianti ed alle apparecchiature 
antincendio, cominciando dagli estintori (le schede riportate vanno obbligatoriamente divulgate agli 
addetti aziendali). 

 

 
SCHEDA ESTINTORI 

 

Devono essere fissati a parete o su apposite impalcature, con gancio posto a circa mt 1,20 dal 
pavimento. 

In alto sulla stessa parete e sulla stessa verticale di ognuno di essi va fissato un apposito cartello 
che ne indichi chiaramente la posizione. 
Tale cartello sarà disposto ortogonalmente alla parete nei corridoi, in modo da essere visibile da 

ogni lato. 
 
Gli  estintori  devono  comunque  essere  sistemati  in  posizione  tale  da  essere accessibili e non 
devono essere coperti o schermati da alcun ostacolo, né sistemati dietro le porte. 
Sottoporre gli estintori a manutenzione ordinaria, almeno ogni sei mesi. 
La manutenzione e il controllo degli estintori sono regolati dalla norma UNI 9994, che riporta in maniera 
minuziosa tutte le operazioni da effettuare. 

 

ESTINTORI Normativa UNI 9994 
 

Gli estintori portatili di primo intervento devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta 
ogni sei mesi da personale esperto. 

 
La norma UNI 9994 è la norma tecnica che in modo chiaro definisce tutte le operazioni a cui sottoporre gli 
estintori per avere sicurezza della loro efficienza. 

 
Fasi della manutenzione: 

 
SORVEGLIANZA 
 

Consiste nel verificare che l'estintore sia disponibile, libero da qualsiasi ostacolo e presumibilmente in 
condizioni di operare. In particolare bisogna accertare che: 
 

 l'estintore sia presente e segnalato da apposito cartello 

 l'estintore sia chiaramente visibile ed utilizzabile 
 l'accesso sia privo di ostacoli 
 l'estintore non sia stato manomesso (specie il dispositivo di sicurezza) 

 esista un'etichetta leggibile ed integra 
 sia presente e compilato il cartellino di manutenzione 
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 vi sia una regolare segnalazione del manometro di pressione, ove presente 
 non vi siano anomalie quali corrosioni, perdite, ugelli ostruiti, crinature di flessibili. 

 
CONTROLLO 
 

Consiste nel verificare con frequenza semestrale l'efficienza dell'estintore mediante l'esecuzione delle seguenti 
fasi: 
 

 tutte le fasi della sorveglianza 

 controllo dell'integrità della carica mediante pesata o misura della pressione interna con indicatore di 
pressione/manometro indipendente 

 controllo generale su parti rilevanti dell'estintore 

 

REVISIONE 
 

Consiste nel verificare e rendere perfettamente efficiente l'estintore mediante l'esecuzione delle seguenti fasi: 
 

 tutte le fasi della sorveglianza e del controllo 

 verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all'idoneità degli 
eventuali ricambi 

 sostituzione dell'agente estinguente 

 esame interno dell'apparecchio 
 esame e controllo funzionale di tutte le sue parti 

 controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell'agente estinguente 

 controllo dell'assale e delle ruote per gli estintori carrellati 
 taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza 
 eventuale ripristino delle protezioni superficiali 
 montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza 
 
 

Tipologia Estintore Frequenza massima per la revisione 

Polvere 36 mesi 

Acqua o Schiuma 18 mesi 

Anidride Carbonica CO2 60 mesi 

 
COLLAUDO 
 

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare la stabilità del recipiente con le frequenze riportate 
nella seguente tabella: 
 

Serbatoio estintore Prova idrostatica a 3.5 Mpa per 1 minuto ogni 6 anni 

Bombole CO2 / Azoto </= lt.5 Prova idrostatica a 25 Mpa per 1 minuto ogni 6 anni 

Bombole CO2 - Azoto > lt.5 Ricollaudo ogni 5 anni 

Serbatoio collaudato (a CO2 o diametro 

>60cm) 
Ricollaudo ogni 5 anni 

 

Le fasi di CONTROLLO, REVISIONE e COLLAUDO sono di pertinenza di personale esperto. 

 
L'utente è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza degli estintori anche esistendo un 
servizio di manutenzione periodica affidato a società esterna specializzata, deve pertanto provvedere allo 
svolgimento costante delle operazioni proprie della fase di SORVEGLIANZA. 

L'utente deve, inoltre, avere un apposito registro, firmato dai responsabili, dove annotare costantemente tutte 
le operazioni. 
 
Considerazioni 
 

Si parla di operazioni di sorveglianza, di controllo, di revisione e di collaudo. Naturalmente diamo per scontato 
che la iniziale scelta del tipo degli estintori, del loro numero, della loro ubicazione, sia stata fatta mediante 
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criteri corretti, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche dei materiali presenti, della loro 
compatibilità o meno con l'agente estinguente, dell'uso e della destinazione dei locali da proteggere, 
dell'agevole e rapida accessibilità agli estintori, della loro distanza reciproca, della distanza dagli accessi, della 
distanza dai punti pericolosi dove è più probabile che insorgano i principi di incendi. Ricordiamo che l'estintore 
è valido per il principio di incendio, non per l'incendio. Se si lascia il tempo all'incendio di diventare tale, 
l'estintore non è certamente il mezzo da utilizzare per intervenire. Se si deve utilizzarlo sul principio di 
incendio, la condizione essenziale è che si possa utilizzare nei tempi più brevi possibili. 
 

Rivediamo quali sono le operazioni previste dalla norma citata, la UNI 9994. Si parla di sorveglianza, quella 
che può essere fatta da chiunque operi nell'azienda, senza che siano necessariamente molto esperti nel 
controllo e nella manutenzione.  La sorveglianza mira semplicemente a stabilire che gli estintori siano al loro 
posto, non siano stati spostati o portati via e che siano evidenziati da una apposita segnaletica.  
Per quanto concerne la segnaletica, è bene controllare che sia anche efficacemente apposta, perché a volte il 
cartellino è poggiato quasi sopra l'estintore. I cartellini devono evidenziare, anche a distanza, la posizione 
dell'estintore. In alcuni casi converrebbe apporre un cartello a bandiera piuttosto che applicarlo alla parete. A 
volte i cartellini sono coperti da materiali e macchinari, in questo caso bisogna portarli ad una altezza 
superiore.  
 

Gli estintori devono essere anche facilmente raggiungibili, sganciabili e utilizzabili senza l'uso di altri accessori 
o di altri apparecchi: scalette, chiavi, ecc. 

Non devono essere stati utilizzati. Sembra ovvio, ma per un estintore già utilizzato, anche solo parzialmente, 
l'estinguente può essersi scaricato sia durante l'uso che in tempi immediatamente successivi.  
Se l'estintore è dotato di manometro è bene controllare che l'indice sia nel campo di corretta pressurizzazione, 
che normalmente corrisponde ad un settore verde. L'estintore non deve presentare evidenti segni di cattiva 
conservazione, ossia non deve presentare ruggini sulle parti metalliche, screpolature o rotture sulle parti in 
gomma o plastica. 

 
Il cartellino di controllo, infine, deve essere correttamente aggiornato. 
 
Le eventuali carenze riscontrate, da chiunque siano evidenziate, vanno immediatamente segnalate agli 
addetti perché si possa provvedere tempestivamente. 
 

Ci sono poi le operazioni di controllo, che sono di verifica e che vanno seguite con cadenza almeno semestrale. 
E' inutile sottolineare che sarebbe opportuno eseguire tali controlli con maggiore frequenza, soprattutto 
tenendo conto delle condizioni di maggiore o minore aggressività dell'ambiente.  
Eventuali anomalie devono essere immediatamente rimosse. Occorre aggiornare il cartellino e annotare 
l'operazione nel registro. 
 
Le revisioni, oltre a quanto già indicato per i controlli, prevedono lo smontaggio completo dell'estintore, la 
sostituzione della carica di estinguente, la sostituzione di parti non più affidabili o che si siano rovinate durante 
lo smontaggio, il rimontaggio completo e la pressurizzazione con il propellente. 
Per quanto riguarda gli estintori ad acqua o schiuma, a polvere o anidride carbonica, la frequenza è  fissata 
rispettivamente a 18, 36 e 60 mesi. Le revisioni sono affidate a personale qualificato e, normalmente, sono 
affidate o alle ditte convenzionate, o addirittura, direttamente, alle case costruttrici degli estintori. Per gli 
estintori posti in ambiente marittimo la cadenza delle revisioni è fissata dal dicastero competente. 
 

Le operazioni di collaudo prevedono anche il collaudo a pressione dell'involucro dell'estintore. Laddove non vi 
siano norme che impongano frequenze diverse, la norma UNI 9994 prevede una cadenza di sei anni. Ogni sei 
anni l'estintore va anche provato a pressione. Questi controlli avvengono di solito presso ditte specializzate ed 
alla presenza di un funzionario della Pubblica Amministrazione. Le stesse vengono poi certificate con un 
apposito documento, che è il certificato di collaudo della bombola dell'estintore. 
 
 

SCHEDA IMPIANTI FISSI 
 

Per gli impianti idrici e a schiuma, impianti fissi, la verifica va estesa a tutte le parti componenti 
il sistema: dall'alimentazione, con l'eventuale serbatoio di accumulo, alla rete di distribuzione, alle 
apparecchiature per lo spegnimento con le eventuali attrezzature mobili. E' necessario verificare 
che le pompe ed i motori che le azionano siano efficienti e costantemente  e correttamente 

alimentate nonché collegate; che le valvole di apertura e chiusura siano nelle corrette posizioni e risultino 
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prive di perdite e facilmente manovrabili.  
Se fossero presenti leve e volantini, staccati dall'asse dalla valvola, questi dovrebbero comunque essere 
immediatamente disponibili. 
 

Le tubazioni devono essere libere da corpi estranei o da depositi. Non devono presentare danni meccanici, né 
evidenti segni di corrosione se metallici. Non devono essersi verificati danni nelle parti degli impianti esposti 
al gelo e magari non a vista. Bisogna controllare che gli ugelli siano liberi, che non siano deformati da urti o 
otturati dalla presenza di corpi estranei. L’efficienza dell'impianto non deve essere compromessa 
dall’esecuzione di lavori in corso o mai completati, o lavori che non riguardano l'impianto antincendio, ma 
hanno, comunque, anche accidentalmente, coinvolto l'impianto stesso. 
 

Le procedure di esecuzione delle verifiche e la compilazione dei documenti che ne attestino l'esecuzione 
saranno disposti dai responsabili del servizio di prevenzione e protezione, di intesa sia con il rappresentante 
per la sicurezza sia con i responsabili degli altri settori aziendali. 
 

Quando esistono strutture ed impianti in comune con altre attività, è bene che si faccia attenzione che il 
responsabile del servizio, l'amministratore, o la ditta esterna che ha avuto l'incarico esegua effettivamente tali 
operazioni. 
 

Per le attività a minor rischio di incendio, i cui impianti fissi di solito sono alimentati direttamente 
dall'acquedotto, senza interposizione di serbatoi di accumulo, o gruppi di o pompaggio, autoclavi o altro, è 
sufficiente controllare la costanza dell'alimentazione e la pressione. Normalmente è sufficiente una pressione 
di 4 o 5 atmosfere. Bisogna controllare, inoltre, la manovrabilità delle valvole, che le tubazioni flessibili, vale 
a dire le manichette, siano presenti e correttamente avvolte. 
Nel controllare le cassette degli incendi, quindi, è bene controllare che la manichetta sia avvolta 
correttamente, non sia legata; a volte è nuova, mai usata, mai srotolata, ed è legata magari con dei fili 
resistenti, con dei nodi ben stretti e non facilmente srotolabile. 
 

E' necessario controllare la presenza della lancia, che è opportuno che sia del tipo regolabile. Se manca 
l'attrezzo capace di convertire la pressione in velocità e, quindi, consentire il getto dell'acqua, l'acqua esce 
dall'estremità della manichetta, esce dal raccordo e non avrà capacità di arrivare a giusta distanza. 
 

Per la immediata identificazione, ai fini manutentivi, è bene che gli apprestamenti abbiano una loro 
numerazione, in modo da essere immediatamente e univocamente determinati. 
 

Gli idranti nel sottosuolo devono essere immediatamente accessibili. Bisogna impedire 
assolutamente sia il parcheggio di autovetture, sia il deposito di materiali sui chiusini dei relativi 
pozzetti. 
E' opportuno che le bocche degli idranti siano chiuse con tappi a vite ciechi; meglio se collegati con 
una catenella all'idrante, in modo che una volta smontati non si disperdano intorno. 

Gli idranti non vanno tenuti totalmente chiusi o, durante l'impiego, totalmente aperti lasciando eventuali  
funzioni di regolazione del  flusso ad altri organi dell'impianto, ai divisori o alle lance regolabili. Ci sono idranti 
che aperti in posizione intermedia fanno scaricare, da una valvola di fondo della colonna dell'idrante, l'acqua 
nel terreno e l'accorgimento è predisposto per evitare la rottura dell'idrante in caso di temperature 
particolarmente basse (effetto congelamento). Si lascia l'idrante ad una apertura intermedia  e l'acqua 
defluisce attraverso i drenaggi messi intorno alla colonnina. 
Per i naspi, apparecchiature che dovrebbero essere costantemente in pressione, la verifica deve prevedere 
anche che non ci siano perdite nei raccordi fra la tubazione e la lancia, la tubazione e l'impianto fisso. 
 

Per gli impianti ad acqua ed a schiuma, oltre ai controlli già definiti per gli impianti idrici, è necessario 
verificare sia i livelli sia lo stato di conservazione del liquido schiumogeno. Per gli impianti fissi non sarebbe 
sbagliato, nelle opportune prove periodiche, tarare i miscelatori in modo da avere la schiuma alla  desiderata 
densità.  Il  fornitore  del  liquido  schiumogeno  suggerisce  delle  densità  e  delle percentuali di 
acqua, aria e liquido schiumogeno, ma è bene, per l’impianto fisso, provarli proprio su quell'impianto e vedere 
quanta aria e quanto schiumogeno bisogna dare per ottenere la schiuma desiderata.  Una volta regolati questi 
organi dovrebbero restare in posizione fino a che non si presenti la necessità di una loro modifica. 
Le lancie schiuma, oltre che sull'ugello, vanno verificate anche nella parte posteriore, lì dove c'è l'ingresso 
dell'aria, perché una ostruzione (nidi di vespe, ad esempio) non consente l'ingresso dell'aria e, quindi, la 
formazione della schiuma. 
Per gli impianti speciali, i controlli e le manutenzioni vanno fatte seguendo le istruzioni della ditta costruttrice 
o dell’installatore. Per i collaudi degli impianti speciali valgono, comunque, le stesse norme relative agli 
estintori mobili. Tenere comunque sempre sotto stretta sorveglianza le centraline di comando e segnalazione, 
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i vari pulsanti di azionamento manuale, gli organi di avviso e le pressioni all’interno dei serbatoi di stoccaggio. 
 

SCHEDA IMPIANTI DI RILEVAZIONE 
 

Per gli impianti di rilevazione di allarme, impianti di evacuazione di fumi e di calore è preferibile 
seguire le istruzioni.  La varietà degli impianti è tale che norme generali non sono sempre applicabili, 
per cui è bene seguire le disposizioni del fabbricante o dell'installatore. Le  procedure  che  si  
suggeriscono  devono essere eseguite con la necessaria regolarità. 

Eventuali periodi di disattivazione degli impianti per le manutenzioni necessarie vanno neutralizzati con 
l'aumento della vigilanza. Proprio nei momenti in cui i presidi antincendio sono inefficienti, è necessario 
aumentare il grado di attenzione. Nei casi più delicati, eventualmente, chiedere anche un servizio di vigilanza 
per avere la giusta tutela. 
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CONCLUSIONI 
 

Figure Nominativo Firma 

Datore di lavoro Prof.ssa AMBROSIO GIUSEPPINA  

RSPP Ing. AMMIRATI PASQUALE  

Medico competente Dott. MARTINO DOMENICO  

RLS Prof.ssa DE ROSA ASSUNTA  

 
SAN GIUSEPPE VESUVIANO, 01/02/2021 
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