
1

GIORGIO CHIMENTI

AA BB CC
ANTINCENDIO NEI

PORTI TURISTICI

Informazione dei lavoratori 
ai sensi degli artt. 36 e 37 

del D.Lgs. n. 81/2008
e del D.Lgs. n. 272/1999

dell’

Porti turistici:Rumore imp OK.qxp  10/06/2009  9.46  Pagina 1



dell’antincendio nei PORTI TURISTICI

3

AA BB CC

IN
DI

CE

• Introduzione ..................................................5

• Cause più frequenti di incendi ...........................9

• Normative vigenti - obblighi dei responsabili 
e degli addetti ............................................11

• Mezzi antincendio ........................................13

• Piano antincendio e squadra di emergenza .....20

• Esempio di piano emergenza 
approvato VVF e CP .....................................23

• Informazione e formazione antincendio ..........26
Generalità...............................................26

Il fuoco ...................................................26

Il combustibile..........................................27

Il comburente...........................................27

Temperatura di infiammabilità ...................27

• Prodotti della combustione ............................28

• Estintori.......................................................30

Caratteristiche .........................................30

Azioni ed uso ..........................................31

Porti turistici:Rumore imp OK.qxp  10/06/2009  9.46  Pagina 3



INTRODUZIONE
La problematica della pre-

venzione ed estinzione degli
incendi nei porti turistici ha
assunto, con lo sviluppo della
nautica da diporto e delle
relative infrastrutture necessa-
rie un aspetto importante nel
panorama nazionale, anche
tenendo conto dei possibili
danni alle persone e degli
ingenti capitali coinvolti, sia
per quanto riguarda le imbar-
cazioni ormeggiate che le strutture dei porti turistici.

In effetti tale rischio viene in genere sottovalutato
salvo poi trovarsi ad affrontare improvvisamente le
emergenze ed i danni che ne derivano, spesso
molto gravi per le persone, i beni e comunque
con problematiche non trascurabili sotto gli
aspetti di responsabilità civile e penale
anche connesse con le normative di sicurez-
za vigenti. Proprio la carenza a tutt’oggi di
una “norma di riferimento” per i porti turi-
stici può rappresentare sovente una sorta di
alibi per chi non valuta attentamente il
rischio incendio nel settore  specifico, gran-
de errore di sottovalutazione che può porta-
re a conseguenze molto gravi per i proprie-
tari delle imbarcazioni ormeggiate e per i
responsabili dell’approdo turistico. In effetti,
come d’altronde per molte altre attività classifica-
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te a rischio di incendio, gli obblighi previsti dalle leggi
possono essere di carattere specifico e di carattere
generale. Per quanto riguarda le attività che si svolgono
in una moderna “marina” per le quali vigono specifiche
normative che portano all’obbligo del rilascio di un
apposito Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), queste
possono fondamentalmente essere:
- gli impianti di distribuzione carburanti;
- i cantieri navali e annessi depositi di materiali com-

bustibili ed infiammabili;
- i locali e ambienti destinati al pubblico quali super-

mercati, grandi magazzini ecc.

Pertanto potrebbe sembrare,
ad una analisi superficiale, che il
complesso del Marina non sia
soggetto ad alcun obbligo in
materia di sicurezza antincen-
dio. Questo in effetti non è vero
poiché le specifiche norme di
prevenzione incendi devono
essere “incrociate” con molte
altre normative di sicurezza
cosiddette orizzontali, che fanno

capo a legislazione di carattere generale quale le
norme a tutela dei lavoratori, il codice penale e civile,
eventuali disposizioni della Autorità marittima imposte
al momento del rilascio della Concessione Demaniale,
regolamenti regionali, provinciali, comunali ecc.

Tale corposo blocco di normative, che porta inevita-
bilmente alla necessità di avvalersi di idonei professio-
nisti abilitati, è stato recentemente riordinato e definito
in modo univoco dal TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
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DEI LUOGHI DI LAVORO, emana-
to con il D.Lgs. n. 81 del 9
Aprile 2008, efficace nelle sue
parti componenti a decorrere
dall’1/01/2009.

Il succo del discorso conduce
quindi alla necessità di considerare
tali attività come potenzialmente perico-
lose per lo svilupparsi di un incendio, stan-
te il tipo di materiale che costituisce la strut-
tura, gli arredi e gli impianti e le dotazioni dei
moderni yachts, con conseguenze che risultano
amplificate dalla vicinanza degli ormeggi delle imbar-
cazioni, dalla presenza di impianti elettrici o elettronici
sempre sotto tensione, dal deposito di materiali combu-
stibili ed infiammabili a bordo.

Ritenendo quindi di aver convinto anche i più scettici
sulla necessità di considerare il rischio incendio come
“possibile”, vediamo sinteticamente come questa possi-
bilità, che più correttamente chiameremo PROBABILITA’
può essere contrastata e, soprattutto, come possono
essere ridotte le conseguenze in termini di danni alle
persone, all’ambiente, nonché alle strutture
portuali ed alle imbarcazioni ormeggiate.

Senza poter scendere nei dettagli che
dovranno essere valutati caso per caso
anche in funzione della tipo-
logia del Marina e degli
yachts ormeggiati con
l’apporto di qualificati
esperti del settore, sicura-
mente la regola fondamen-
tale per abbassare la proba-
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bilità che si verifichi un incendio a bordo
è quella di prevenire ogni possibile
INNESCO, di carattere accidentale e,
al limite, anche colposo o doloso cer-
cando di evitare impianti elettrici, riscal-
damento ecc. non idonei e non dotati di
sistemi di sicurezza.

Poiché però il rischio di incendio non
può MAI essere del tutto annullato,
dovremo operare nella riduzione del
danno (MAGNITUDO), che potrà essere
attuata con la predisposizione e attua-
zione di un apposito piano di emergen-

za, con sistemi di rivelazione di incendio,
con attrezzature antincendio fisse (Idranti) e

mobili (estintori) dimensionate per la tipologia
di imbarcazioni presenti.

Il piano antincendio dovrà ovviamente esse-
re reso obbligatorio e verificato sia con perio-
diche esercitazioni che con ispezioni e verifi-
che che dovranno portare ad un continuo
miglioramento e adeguamento dello stesso.

Solo così si potrà dimostrare in caso di
incendio di aver fatto il possibile per prevenir-
lo e per combatterlo al fine di ridurne le con-
seguenze.

Questo opuscolo potrà fornire agli operato-
ri del settore ma anche ai comandanti delle
navi da diporto e ai comuni diportisti le infor-
mazioni necessarie a prevenire ed eventual-
mente mettere sotto controllo principi di incen-
dio a bordo o in banchina.

L’informazione di base per i lavoratori 
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CAUSE PIU’ FREQUENTI 
DI INCENDI

In un porto turistico gli incendi sca-
turiti a bordo delle imbarcazioni
ormeggiate sono senz’altro i più fre-
quenti e sicuramente i più gravi per le
conseguenze alle persone e per i beni
(altre imbarcazioni, strutture portuali
ecc.).

Sicuramente sono anche i più difficili da pre-
venire per la diversa tipologia degli yachts e per i vari
inneschi di varia natura che possono causare un incen-
dio.

Per semplicità distingueremo gli incendi a bordo in
presenza di persone da quelli senza per-
sone:
- nel primo caso avremo lo svantaggio

di cause diversificate di innesco dovute
a fiamme libere (es. fumo, barbecue
ecc.), uso di gas per cucina ecc., lavo-
ri a bordo con apparecchiature e uten-
sili di varie tipologie, possibili sovrac-
carichi dell’impianto elettrico, opera-
zioni errate in fase di rifornimento, ecc.
In questi casi è fondamentale provve-

dere prioritariamente e rapidamente a
mettere in sicurezza gli occupanti della
imbarcazione e, nel caso vi siano infortu-
nati, fornire le prime cure necessarie avvisando imme-
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diatamente i servizi di assistenza sanitaria.
Per tale tipologia di incendi con persone a bordo è

chiara peraltro la possibilità di un immediato inter-
vento, sia da parte dell’equipaggio
che degli addetti del “marina”, con
buone possibilità, se si dispone dei
mezzi e delle conoscenze necessa-
rie, di limitare i danni.
- nel secondo caso avremo meno
possibilità di inneschi ma certamen-

te ci potrebbe essere un maggiore ritardo nel
rilevare il principio di incendio.

Analizzando le più frequenti cause di incendio già
descritte in precedenza, potremo porre le nostra atten-
zione anzitutto all’impianto elettrico di bordo. Dovrà
essere evitato di lasciare sotto tensione se non necessa-

rio, l’attacco 220 V a banchina e le relative uten-
ze a bordo. Quando possibile si dovrà provvede-
re alla ricarica delle batterie o ai vari utilizzatori
di bordo solo se la barca è presidiata o comunque
controllata da personale esperto.

I moderni quadri elettrici di bordo permettono
di isolare le varie utenze non strettamente neces-
sarie dalle altre che devono essere tenute sotto
tensione.

Non dimenticare mai di controllare che non vi
siano fiamme libere quali residui di sigarette, for-
nelli, gas accesi, ecc.

In sintesi quindi bisogna assolutamente verifica-
re, prima di scendere dall’imbarcazione, che non vi sia
alcun possibile innesco di natura elettrica o dovuto a
fiamme libere.
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