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Gentile discente,
questo volume vuole rappresentare un riepilogo 
essenziale, di facile consultazione e di rapido 
riferimento, per gli argomenti trattati durante il 
corso di formazione.

Riporre le informazioni necessarie in un formato 
maneggevole  rappresenta, prima di tutto, l’idea 
di imprimere con determinazione l’importanza di 
tali argomenti, portandoli a disposizione in modo 
diretto e rendendoli ancor più assimilabili una 
volta terminato il periodo di apprendimento.

Rinnoviamo, ancora una volta, un augurio affin-
ché, attraverso le nozioni acquisite, maturi in 
modo sempre crescente una cultura di attenzione, 
sicurezza e protezione individuale, sia nello svolgi-
mento del proprio lavoro che nelle attività del 
quotidiano.

Un cordiale saluto.

   Il responsabile della formazione
               Roberto Tagliaferri
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Il D.lgs 81 del 2008 stabilisce che il datore di lavoro 
deve valutare i rischi presenti in azienda e nomina-
re i lavoratori addetti alla prevenzione incendi e al 
loro contrasto. Il numero di questi addetti e la loro 
formazione deve essere rapportata alle caratteri-
stiche specifiche dell'azienda ed al suo livello di 
rischio d'incendio. Il D.M. 10 marzo 1998 ha indivi-
duato tre livelli di attività e di rischio: basso, medio 
ed elevato. L'incendio è un rischio sempre presen-
te che spesso viene sottovalutato ma che poten-
zialmente può interessare contemporaneamente 
ogni livello dell'organizzazione aziendale e del 
ciclo produttivo. Il corso intende addestrare e 
formare gli addetti alla gestione dell'emergenza in 
relazione ai rischi cui può essere soggetta la 
propria azienda.

Perchè
una formazione antincendio?

Cosa è necessario conoscere
per lavorare in sicurezza?

Perchè
una formazione antincendio?

Cosa è necessario conoscere
per lavorare in sicurezza?

come si manifesta, come si classifica,
come si contrasta

come si dividono, come riconoscerli,
come utilizzarli.

come adottarli correttamente,
come agiscono per proteggerci.  

individuare le vie di esodo e comprendere
le indicazioni di salvaguardia.

IL FUOCO

 I MEZZI DI ESTINZIONE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

SICUREZZA E SEGNALETICA

Queste informazioni sono basilari per compren-
dere, conoscere e saper contrastare i rischi che 
possono presentarsi nell’ambito delle attività 
lavorative e salvaguardare persone e luoghi. 
Aumentare la cognizione di queste tematiche 
significa accrescere il livello di protezione insieme 
alla tutela e alla qualità del proprio operato.
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IL FUOCOIL FUOCO

E’ la manifestazione visibile di una reazione chimica 
detta combustione che avviene tra due sostanze 
diverse, combustibile e comburente, con emissione di 
energia sensibile (calore e luce). Le conseguenze sono 
la trasformazione delle sostanze reagenti in prodotti 
della combustione, con sviluppo di energia sotto 
forma di calore ad elevata temperatura.

IL COMBUSTIBILE
E’ la sostanza in grado di bruciare. Può essere allo 
stato solido (carbone, legno, carta etc.), liquido 
(alcool, benzina, gasolio etc.) o gassoso (metano, 
idrogeno, propano etc.)

IL COMBURENTE
E’ la sostanza che permette al combustibile di brucia-
re. Generalmente si tratta dell’ossigeno contenuto 
nell’aria allo stato di gas.

TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA’
I combustibili hanno una minima temperatura alla 
quale avviene emissione di vapori infiammabili in 
quantità tale da formare con il comburente una 
miscela incendiabile.
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PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE
ANIDRIDE CARBONICA (CO2) per effetto di combu-
stione completa (abbondanza di ossigeno)
OSSIDO DI CARBONIO (CO) per effetto di combu-
stione incompleta (carenza di ossigeno)
VAPORE ACQUEO (H2O)
ANIDRIDE SOFOROSA E SOLFORICA (SO2 ed SO3)
in presenza di combustibili contenenti zolfo.
CENERI costituite da prodotti vari mescolati in 
genere con materiali incombusti; una parte si disper-
de nell’aria sotto forma di aerosol con effetti a volte 
visibili e configurati come fumo.

CLASSIFICAZIONE DEI FUOCHI
In relazione alle caratteristiche di un fuoco e ai fini di 
un efficace e risolutivo utilizzo dei mezzi di estinzione 
(rappresentati nel prossimo capitolo) esiste una classi-
ficazione alfabetica per identificare la natura delle 
sostanze che concorrono alla combustione.
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combustibili solidi
(legno, carta, pelli, gomma e derivati, tessili )

combustibili liquidi
(Idrocarburi, alcol, solventi, oli minerali grassi,
eteri, benzine e simili, )

combustili gassosi
(idrogeno, metano, butano, acetilene, propilene)

metalli combustibili
( potassio, sodio e loro leghe, magnesio, zinco,
zirconio, titanio e alluminio in polvere)

Oli e grassi di origine vegetale
generati in apparecchi per la cottura.

8

Il fenomeno della combustione può
essere rappresentato immaginando 
un triangolo i cui lati sono rispettiva-
mente il combustibile, il combur-
ente e la temperatura.
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MEZZI DI
ESTINZIONE
MEZZI DI
ESTINZIONE

IDRANTI E NASPI (spegnimento con acqua)
Le principali attrezzature per lo spegnimento degli
incendi sono realizzate da tubazioni, collegabili tra 
loro (manichette) o fisse e avvolte su rulli (naspi); 
quest’ultimi sono caratterizzati da tubi in gomma 
direttamente allacciati alla rete idrica. L’acqua è invia-
ta  dalle bocche di erogazione ai diffusori, capaci di 
lanciare a distanza e perciò chiamati “lance”.

manichette e lance  ø 70/45 naspo ø 25

in presenza di apparecchiature sotto tensione, in 
quanto è conduttore di elettricità;
su fuochi di classe “C” (gas);
su fuochi di classe “D” (metalli);
su fuochi di classe “F”;(oli e grassi)
In ambienti a temperatura inferiore a 0°C.

LO SPEGNIMENTO CON ACQUA VA EVITATO: 

11Pim
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ESTINTORI (spegnimento con polvere,CO2,etc)
Gli estintori si diversificano per tipo e qualità di estin-
guente e sono caratterizzati da diverse taglie dimen-
sionali. Quelli portatili variano da un contenuto 
minimo di 500 grammi di estinguente a 10 Kg. Per 
maggiori prestazioni vengono realizzate apparecchia-
ture, poste su ruote, capaci di 25, 50 e 100 Kg. La 
teoria insegna e la pratica conferma che lo spegni-
mento dell’incendio è proporzionale soprattutto alla 
potenza di intervento. Una “secchiata” d’acqua riesce 
a fermare la combustione di un braciere più che 200 
litri versati goccia a goccia. L’azione di un estintore di 
grande potenzialità si rivela pertanto molto più effica-
ce di molteplici piccoli interventi di portatili incapaci di 
portare a termine in modo completo e decisivo 
l’estinzione del focolaio.
ESTINTORI A POLVERE
Sono tra i presidi più diffusi. Trova-
no largo impiego per la versalità a 
contrastare diverse tipologie di 
incendio. Sono caratterizzati da un 
serbatoio pressurizzato in grado di 
rilasciare polvere chimica altamen-
te raffinata che esercita un’azione 
di soffocamento delle fiamme 
attraverso la rapida dissipazione 
del comburente che le alimenta. Al 
termine dell’ utilizzo occorre pres-
tare attenzione a non inalare le 
polveri e areare i locali. 

ESTINTORI AD ANIDRIDE CARBONICA (CO2)
Questa tipologia trova maggior impiego per fuochi di 
apparecchi sotto tensione, ma è anche idonea al 
contrasto di più tipologie di incendio; Il serbatoio, 
pressurizzato a oltre 170 bar, 
contiene anidride carbonica,in 
grado di esercitare, oltre ad una 
rapida azione di soffocamento, 
un raffreddamento prodotto 
dalla temperatura di stoccaggio. 
Elemento identificativo di questi 
estintori è il diffusore conico in 
plastica posto al termine della 
tubazione, che, oltre a favorire la 
fuoriuscita del contenuto proteg-
ge l’utilizzatore dal contatto con 
quest’ultimo. Al termine delle 
operazioni non lascia residui nell’ 
ambiente circostante. Alcuni 
modelli fuori norma e ancora 
utilizzabili sono distinguibili dalla 
colorazione grigia del collo  del 
serbatoio.
ESTINTORI IDRICI, A SCHIUMA,
A IDROCARBURI ALOGENATI
Sono meno diffusi e trovano impiego in ambiti più 
specifici e settoriali.  L’estinzione avviene, negli idrici e 
schiuma, per riduzione di calore e per soffocamento, 
mentre gli idrocarburi alogenati agiscono principal-
mente nella sottrazione del comburente. 
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EFFICIENZA DEGLI ESTINTORI
Perché l’estintore si dimostri efficace è necessario 
porre attenzione alle modalità di impiego:
Spegnimento di un liquido infiammabile
Considerata la quantità limitata di agente estinguente 
a disposizione occorre che il massimo del contenuto, e 
meglio se la totalità, sia indirizzato al cuore della com-
bustione senza realizzare quelle azioni meccaniche 
pericolose nello svolgimento dell’operazione.

Spegnimento di combustibili solidi

Nel caso dei combustibili solidi il comportamento sarà 
diverso non sussistendo la possibilità di aumentare 
con troppa facilità le parti in combustione. L’angolo di 
impatto ne risulta notevolmente accentuato per 
migliorare la penetrazione della polvere estinguente 
all’interno della zona di reazione. Nella scelta del 
punto di “attacco dell’incendio” occorrerà dunque 
discernere a priori, con un tentativo iniziale, se non si 
ha la certezza della “pezzatura” e della relativa densità 
di quanto sta bruciando. Per operare in sicurezza va 
considerato che l’estintore è uno strumento caricato 
con pressione interna e la sua azione ha sempre un 
impatto dinamico che potrebbe esercitare sia nei 
liquidi che nei solidi effetti di proiezione di parti calde 
e/o infiammate in grado di generare la nascita di 
ulteriori piccoli focolai capaci di vanificare l’azione di 
estinzione in atto.

Come rappresentato in figura l’estinguente va indiriz-
zato verso il focolaio ponendosi ad una distanza di 
erogazione tale che l’effetto dinamico della scarica 
trascini la base delle fiamme tagliandone l’afflusso di 
ossigeno. Occorre peraltro fare molta attenzione a 
non colpire direttamente e violentemente il pelo 
libero per il possibile sconvolgimento e spargimento 
del combustibile incendiato oltre i bordi del conteni-
tore, in quanto in tale situazione si rischierebbe 
l’estensione dell’incendio anziché la restrizione.
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Spegnimento in scenari complessi

A volte l’azione richiesta risulta più complessa e la 
direzione del getto dell’estinguente richiede continue 
variazioni per raffreddare zone diverse tutte concor-
renti alla generazione dell’incendio. In questi casi solo 
l’esperienza ed una costante pratica esercitata posso-
no suggerire la migliore condotta da seguire per 
valorizzare al massimo le caratteristiche dell’estintore 
in uso.

Termine delle operazioni
 
In tutti i casi in cui è stata praticata un’attività di 
spegnimento, Il focolaio appena estinto non va mai 
abbandonato se non dopo un periodo di tempo tale 
che il suo riaccendersi sia impossibile. Va verificata 
sempre l’intera zona incendiata smassando le ceneri e 
tutte le parti parzialmente combuste per verificare 
con assoluta certezza che il fuoco è spento. E’ essen-
ziale vigilare ed attendere l’evolversi di ogni situazione 

poiché la nostra sensibilità si esercita solo sulle appa-
renze, mentre il calore potrebbe rimanere conservato 
a lungo all’interno della massa apparentemente 
spenta. Gli estintori utilizzati devono essere posizio-
nati in sicurezza a margine della zona operazioni 
poiché, se lasciati a terra, possono costituire un 
pericolo. E’ opportuna la massima attenzione e cura 
verso questi validi strumenti di difesa dal fuoco man-
tenendoli sempre appesi nel loro apposito gancio e 
segnalati dai cartelli.
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DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE

La combustione oltre a dimostrarsi nociva per la 
salute a causa dell’energia sprigionata, è in grado di 
generare effetti collaterali, altrettanto gravi, a causa 
dei prodotti di risulta che rilascia sia durante che al 
termine  della reazione.

COME PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE

VARIAZIONI DELL’ARIA AMBIENTE
(respirabile: ossigeno >17%)

con carenza
ossigeno (O2 < 17%)

con ossigeno (O2 > 17%)
e presenza di inquinanti

Uso di autorespiratori
con apporto di aria fresca.

Uso di maschere
filtranti

Filtri per gas e/o vapori

Filtri per combinazioni
di gas,vapori,

aerosoli

Filtri per aerosoli
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Questi prodotti si mescolano nell’aria ed, ove non 
sufficientemente evacuati, ne abbassano il contenuto 
percentuale dell’ossigeno libero, portando a rischio la 
sopravvivenza umana. Oltre a ciò vi è la concreta 
possibilità che la combustione, solitamente per 
deficienza dell’apporto di ossigeno alla reazione, 
generi gas di distillazione dovuto alla alta tempera-
tura, o gas parzialmente ossidati (monossido di 
carbonio) che si rivelano tossici fino alla mortalità 
dell’uomo. Da qui discende la necessità di attrezza-
ture protettive per la respirazione che si inseriscono 
anche per situazioni meno rischiose come la presenza 
di elementi sospesi in aria quali le polveri e gli aerosoli 
(liquidi finemente nebulizzati). L’attrezzatura più 
semplice è la maschera filtrante da applicarsi su bocca 
e naso. Non fornisce alcuna protezione dalla eventu-
ale deficienza di ossigeno e serve esclusivamente a 
proteggere le vie respiratorie dall’invasione di polveri 
che comunque non abbiano dimensione inferiore ai 
400 m (micron). La maschera filtrante non ha alcuna 
efficacia sui gas.

La maschera a filtro supera l’inconveniente del filtrag-
gio delle polveri e/o aerosoli molto fini, nonché 
dell’incapacità di agire sui gas, tuttavia manca della 
protezione agli occhi che in qualsiasi ambiente inqui-
nato risultano sempre aggrediti per la loro particolare 
delicatezza organica. La funzione di tale maschera è 
quella di aspirare aria (freccie azzurre) attraverso il 
filtro applicato su attacchi dotati di valvola a senso 
unico di passaggio e di espellerla (freccia rossa) dalla 
valvola di espirazione.

Una protezione più completa è fornita dalla maschera 
a pieno facciale. E’ dotata di un particolare circuito 
dell’aria atto ad impedire l’appannamento del visore 
trasparente; l’aria entra attraverso il filtro applicato 
attraversando la prima valvola di non ritorno e fuoriu-
scendo all’interno da due aperture forate poste al di 
sotto della parte trasparente. Questo accorgimento 
permette di lambire con aria ancora priva dell’umidità 
di rilascio della respirazione il visore rendendolo 

maschera a filtro maschera a pieno facciale

20 21Pim Pim



Gli autorespiratori sono il punto di arrivo della 
massima capacità di autonomia per poter operare  
all’interno di zone fortemente inquinate da tossici 
(siano essi gas, aerosoli o polveri) e bassa quantità di 
ossigeno in ambiente. Il loro utilizzo è legato a scenari 
di intervento più complessi dove si renda necessario 
permanere per tempi maggiori in condizioni di scarsa 
respirabilità. Per questa ragione l’impiego degli stessi 
è subordinato alla conoscenza delle loro capacità e 
alla comprensione di tutte le caratteristiche che li 
rendano efficaci e sicuri come dispositivi di protezione 
individuale. La funzionalità respiratoria è assicurata 
da una bombola ad aria, montata su un supporto 
indossabile tramite spallacci , alla quale è collegata 
una maschera a pieno facciale con all’interno diffu-
sione di aria in sovrapressione. La disponibilità della 
stessa, durante l’utilizzo, va monitorata con estrema 
attenzione attraverso il manometro di controllo. 

immune da appannamenti. Successivamente entra 
nell’apparato respiratorio e viene espulsa (freccia 
rossa) attraverso la valvola di espirazione dotata di 
passaggio a senso unico. Come limite di utilizzo è 
importante ricordare che il filtro esercita una resis-
tenza al passaggio dell’aria per cui ha come controin-
dicazione la possibilità di provocare affanno, soprat-
tutto  operando sotto sforzo.
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�
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La tabella seguente illustra i filtri normalmente in uso
con le relative specifiche di utilizzo ed i colori di identi-
ficazione.
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Vapori organici
A.P. EB.> 65yC

Gas acidi inorganici
(es. HCN, Cl2,H2S)

Anidride solforosa
(ed altri acidi cc. HCL)

Ammoniaca
(comprese ammine)

idem +
polveri,fumi,aerosoli

idem +
polveri,fumi,aerosoli

idem +
polveri,fumi,aerosoli

idem +
polveri,fumi,aerosoli

Pim Pim

marrone +
riga bianca

marrone

grigio +
riga bianca

grigio

giallo +
riga bianca

giallo

verde +
riga bianca

verde

35Vr/PhF. 85A1P1.
39A3P3. 239A2P3

85A1. 37A2. 237A2.
39A2. 239A2

39B2P3.
239B2P3.

37B2. 237B2.
39B2. 239B2.

237EP3.
39E2P3

37E2. 237E2.
39E2. 239E2.

85K1P3. 37K2P3.
237K2P3.

85K1. 37K2.
237K2. 39K2.



L’incolumità delle persone rimane l’obiettivo primario 
di ogni attività che ne comporti la permanenza in 
luoghi chiusi o comunque definiti e circoscritti. Molte 
possono essere le ragioni del pericolo che vanno oltre 
l’incendio stesso. Il valore illimitato della vita impone 
così la necessità di considerare la fuga come un atto di 
civiltà. La via di fuga si chiama USCITA DI SICUREZZA. 
Le porte di uscita debbono avere una larghezza suffi-
ciente a garantire il passaggio di quanti si trovano 
normalmente in uno stesso ambiente di lavoro. Nel 
caso di ambienti solitamente frequentati da non oltre 
25 persone e con attività di tipo normale è sufficiente
che il locale sia dotato di una uscita con una larghezza 
di passaggio non inferiore a 0,90 m.l.

SICUREZZA
E SEGNALETICA
SICUREZZA
E SEGNALETICA

pagina
24

(vuota)

E’ ovvio pensare che in una tale situazione non si 
vengono a creare situazioni di ressa per cui non è 
necessario che l’anta della porta debba aprirsi 
ruotando verso l’esterno. E’ sufficiente assicurare una 
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Uscita 0.90 m.l.
Presenza di persone

< 25 unità
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facile apertura priva di serramenti capaci di effettuare 
blocco come serrature magari con chiave inserita da 
una sola parte. Nel caso che la permanenza di persone 
sia superiore alle 25 unità e restando entro le 50, la 
porta da 0,90 assume la larghezza minima di 1,20 m.l. 
e le ante, in considerazione del possibile effetto ressa 
generato dal numero dei presenti che contempora-
neamente tendono ad uscire, dovranno aprirsi verso 
l’esterno ed essere prive di serramenti che possano in 
qualche modo mantenere bloccata l’apertura.

Presenza di persone
da 26 a 50 unità

Presenza di persone
da 51 a 109 unità

Quando si superano le 50 persone per assicurare una 
corretta uscita è necessario dotare il locale di almeno 
due uscite con apertura verso l’esterno. Se infatti si è 
in pochi non si verificherà mai la ressa davanti ad una 
uscita e sarà sempre possibile aprire il battente della 
porta anche verso l’interno del locale.

Se invece il gruppo di persone che si può ammassare 
dinanzi alla porta diviene cospicuo, non sarà più possi-
bile, a quelle già posizionate davanti al battente,  
retrocedere per aprirlo. Quindi è necessario che l’anta 
della porta possa ruotare verso l’esterno e consentire 
un deflusso rapido. Non saranno mai sufficienti le 
raccomandazioni per dire che una porta di sicurezza 
non deve mai avere serramenti o chiusure che pos-
sano impedirgli di aprirsi liberamente e facilmente. Si 
raccomanda sempre che i serramenti debbano essere 
apribili con semplice manovra da ambedue i lati. Le 
vie di esodo non devono mai essere intralciate da 
ostacoli che ne riducano in modo sensibile il passag-
gio o che costituiscano impedimento al normale 
movimento di uscita delle persone. La sezione di 
passaggio da una porta di sicurezza sino al luogo 
sicuro deve rimanere costante. I percorsi di uscita 
peraltro sono sempre segnalati con appositi cartelli; 
questi indicano sia la strada da seguire fino al luogo 
sicuro, sia la posizione delle porte di passaggio. I 
segnali di salvataggio sono sempre composti da 
simboli grafici in campo verde. In particolare:
• Indicazione del percorso di uscita;
• indicazione delle scale di emergenza;
• indicazione della porta di uscita;
• indicazione del telefono di emergenza;
• indicazione dei generi di pronto soccorso.

26 27

Uscita 1.20 m.l.

Uscita 1.20 m.l.

Uscita 0.90 m.l.
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percorso / uscita di emergenza

direzione da seguire
(segnali di informazione addizionali ai seguenti pannelli)

barella lavaggio
occhi

doccia di
sicurezza

telefono di
emergenza

pronto
soccorso

SEGNALETICA DI SALVATAGGIO

Pim
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Pim antincendio S.r.l.
00148 Roma
Via delle Idrovore
della Magliana 143
Tel +39 06 65759205 r.a.
Fax +39 06 65759206
segreteria@pimantincendio.it 
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