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TEMPERATURA DI ACCENSIONE 
(o di autoaccensione), è la minima 
temperatura di un combustibile so-
lido, liquido o gassoso alla quale la 
sostanza deve essere riscaldata 
per prendere fuoco e continuare a 
bruciare, in miscela con l’aria e in as-
senza di scintilla o fi amma.

La temperatura di accensione può varia-
re per i materiali solidi in funzione della 
loro superfi cie esposta per unità di peso 
(granulati fi ni o polveri); in altri casi diminuisce in presenza di sostanze os-
sidanti quali perossidi ecc.

Combustibile
Temperatura di 
infi ammabilità

Temperatura di 
accensione

Valori indicativi

Solidi

Carta - 230 °C

Legno secco - 215 -270 °C

Liquidi

Acetilene 17,8 °C 335 °C

Benzina - 21 °C 245 °C

Gasolio 65 °C 220 °C

Gas

Idrogeno - 560 °C

Metano - 537 °C
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  ad impedire all’aria di proseguire l’alimentazione del fuoco, 
SOFFOCAMENTO, riduzione della quantità di ossigeno al di sot-
to della percentuale necessaria alla combustione. 

  Oltre ai sistemi precedenti, esiste anche L’AZIONE CHIMICA di 
estinzione dell’incendio (azione anti-catalitica o catalisi negativa). 

 Sono sostanze che inibiscono il processo della combustione 
(es. halon, polveri). 

 Gli estinguenti chimici si combinano con i prodotti volatili che si 
sprigionano dal combustibile, rendendo questi ultimi inadat-
ti alla combustione, bloccando la reazione chimica della 
combustione.

Tali azioni possono essere ottenute singolarmente o contemporanea-
mente mediante l’uso delle sostanze estinguenti, che vanno scelte in 
funzione della natura del combustibile e delle dimensioni del fuoco.
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  IDRANTI E NASPI 

Idrante a muro
Apparecchiatura antincendio composta essenzialmente da: 

  cassetta, o da un portello di protezione, 

  supporto della tubazione, 

  valvola manuale di intercettazione, 

  tubazione fl essibile completa di raccordi, 

  lancia erogatrice

Naspi

Apparecchiatura antincendio costituita da una bobina mobile su cui è 
avvolta una tubazione semirigida collegata ad una estremità con una 
lancia erogatrice. 

Per l’impiego anche da parte di personale non addestrato, è un’alter-
nativa agli idranti soprattutto per le attività a minor rischio. 
I naspi hanno prestazioni inferiori rispetto agli idranti e in alcune attività 
a basso rischio possono essere collegati direttamente alla rete 
idrica sanitaria.

Idrante a colonna

Apparecchiatura permanentemente collegata a una 
rete di alimentazione idrica, costituita da una valvola 
alloggiata nella porzione interrata dell’apparecchio, mano-
vrata attraverso un albero verticale che ruota nel corpo ci-
lindrico, nel quale sono anche ricavati uno o più attacchi con 
fi lettatura unifi cata (UNI 45 e UNI 70).
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  In caso di diffi cile localizzazione del luogo dell’incidente concor-
dare con il personale sanitario un punto di incontro.

 
  Allontanare eventuali curiosi facendo spazio intorno all’infortuna-
to e rimanere con lui fi no all’arrivo dei soccorsi.

 
TERREMOTO
 

SE CI SI TROVA AL CHIUSO è buona norma trovare un riparo nelle zone 
più sicure dell’edifi cio, sotto lo stipite di una porta, nell’angolo di un muro 
portante o sotto un tavolo robusto. 

  allontanarsi da mensole, armadi, vetrate per scongiurare di essere 
colpiti da oggetti che cadono e vetri che si rompono.

 
  Evitare di precipitarsi sulle scale, non prendere l’ascensore e/o il 
montacarichi.

 
  Chiudere i rubinetti del gas e staccare il contatore della luce per 
evitare cortocircuiti elettrici, incendi o esplosioni di gas.

 
  Se il terremoto è stato di forte entità, fi nita la scossa lasciare l’edi-
fi cio e trovare un rifugio sicuro all’aperto. 

SE CI SI TROVA ALL’APERTO è buona norma allontanarsi dagli edifi ci 
e trovare rifugio in spazi sicuri e ampi, lontano da lampioni, da pali dell’alta 
tensione e quant’altro possa essere fon-
te di pericolo.
 

  Non rifugiarsi sopra i ponti, sot-
to i cavalcavia, in prossimità di 
terreni franosi.

 
  Evitate di prendere l’automobi-
le perché potrebbe ostacolare i 
mezzi di soccorso; farlo solo in 
casi di estrema necessità. 
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b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antin-
cendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;

c)  sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure 
di primo soccorso e prevenzione incendi;

d)  sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzio-
ne e protezione, e del medico competente.

Sanzioni penali per il datore di lavoro e il dirigente: Art. 36, co. 1 e 2 arresto 
da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, co. 
5, lett. c)]

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione 
suffi ciente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto 
alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a)  concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione
 della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, 

organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b)  rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misu-
re e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o 
comparto di appartenenza dell’azienda.

Omissis

9.  I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e 
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso 
di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, co-
munque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adegua-
ta e specifi ca formazione e un aggiornamento periodico.

Sanzioni penali per il datore di lavoro e il dirigente: Art. 37, co. 1, 7, 9 e 10: 
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 
55, co. 5, lett. c)]
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Con l’avvento del DPR 151/11 è stato introdotto il principio di 
proporzionalità:

Attività in Categoria A
Attività con regola tecnica e limitato livello di complessità

(consistenza attività, affollamento, quantitativo materiale presente)

• Non è prevista l’approvazione del progetto;
• Segnalazione Certifi cata di Inizio Attività (S.C.I.A.);

• Controlli di Prevenzione Incendi a campione o con programmi settoriali.

Attività in Categoria B
Attività della stessa tipologia della Categoria A ma con maggior livello di 

complessità e attività sprovviste di regola tecnica.

• Valutazione del progetto entro 60 gg;
• Segnalazione Certifi cata di Inizio Attività (S.C.I.A.);

• Controlli di Prevenzione Incendi a campione o con programmi settoriali.

Attività in Categoria C
Attività con elevato livello di complessità indipendentemente dalla presenza di una 

regola tecnica.

• Valutazione del progetto entro 60 gg;
• Segnalazione Certifi cata di Inizio Attività (S.C.I.A.);
• Visita di Prevenzione Incendi pre il rilascio del C.P.I.
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