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G" ilft§Mr§§A
La presente relazione illustra il complesso delle operazioni concernenti la valutazione dei rischi di

incendio effettuata ai sensi del D. Lgs. 8L/08 e s.m. e del d.m. L0 marzo 1998, art. 2 ed allegato l.

(Criterigenerali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro).

1. NE§CR*U§ONE DELTAZIENBA O DEI-I,'UI\§ITA PNONUTTIVIA

RAGIONE SOCIALE CENTRO PROVINCIALE

L,ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

PER

Sede legale Via Salvemini, 1- Lodi

Sede operativa (oggetto della presente

valutazione)
Via Salvemini, 1- Lodi

ORGAN IGRAM MA AZI EN DALE

DIDeronr
LAVORO

MASSIMO

IOVACCHINI

- NoMINARE II- RSPP

- EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
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TABETLA 1

RUOLO SOGGETTO E

BEQUISITI

COMPITI PRINCIPALI NELTAMBITO DETLA SICUREZZA

ED IGIENE DEL LAVORO





DtRtGrrurr

CON DELEGA

IN MATERIA DI

SICUREZZA

Non sono presenti
deleghe.
ln tal caso i compiti
indicati a lato
rimangono in capo al

datore di lavoro.

- NoMtNARE tt- MEotco Cotrlprre rurE

- DESIGNARE PREVENTIVAMENTE I LAVORATORI INCARICATI

DELL'ATruAzroNE DELLE MrsuRE Dr pREVENZToNE rNcENDr E LorrA

ANT|NCENDtO, EVACUAZTONE, PRTMO SOCCORSO E GESTTONE

EMERGENZA;

- AFFIDARE I COMPITI AI LAVORATORI TENENDO CONTO DELLE

CAPACITA E DELLE CONDIZIONI DEI LAVOR IN RAPPORTO A SALUTE E

SICUREZZA;

- FoRNTRE r NEcEssARr DPl, srrurrrr RSPP r Mrorco Couprrrrurr
- pRENDERE LE MtsuRE AppRopRIATE nrrtrucuÉ SoLTANTo I

LAVORATORI CHE HANNO RICEVUTO ADEGUATE ISTRUZIONI E

SPECIFICO ADDESTRAMENTO ACCEDANO ALLE ZONE CHE LI

ESPONGONO AD UN RISCHIO GRAVE E SPECIFICO;

- RtcHtEDERE L'ossERVANzA DA pARTE DEt LAVoRAToRI DELLE

NORME E DELLE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN TEMA DI SICUREZZA E

IGIENE DEL LAVORO

. INVIARE I LAVORATORI ALLA VISITA MEDICA ENTRO LE SCADENZE

PREVISTE DAL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA E, QUANDO

NECESSARIO, COMUNICARE AL MEDICO COMPETENTE LA CESSAZIONE

DEL RAPPORTO DI LAVORO;

- ADOTTARE LE MISURE PER IL CONTROLLO DELLE SITUAZIONI DI

EMERGENZA

- ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E

ADDESTRAMENTo DI cUI AGLI ARTIcoLI 36 e 37 ;

Pnrpom All'inizio di ciascuna
anno scolastico il

dirigente scolastico
individua e nomina
n. lprepostoelo
avvia al percorso di

formazione
specifico ai sensi

dell'Accordo Stato
regionidel dicembre
207L.

- sovRr NTEN DERE ALL'ATnvrrA LAVoRATTvA

- GARANTTRE L'ATTUAZToNE DELLE DTRETTTvE RTCEVUTE,

CONTROLLANDONE LA CORRETTA ESECUZIONE DA PARTE DEI

LAVORATORI

R.S.P.P.
REQUISII

PAOTO CABRINI

in possesso dei
requisiti di cui
all'art. 32 D. Lgs.

8Ll08

- INDIVIDUARE E VALUTARE I FATTORI DI RISCHIO,

- INDIVIDUARE LE MISURE PER LA SICUREZZAELA SALUBRITA DEGLI

AMBIENTI DI LAVORO;

- ELABORARE LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

- ELABORARE LE PROCEDURE DI SICUREZZA PER LE VARIE ATTIVITA

AZIENDALI;

- PROPORRE IPROGRAMMIDIINFORMAZIONE E FORMAZIONE E

FORNIRE AI LAVoRAToRI LE INFoRMAZIoNI Ex nnr. 36.

A.S.P.P.

REQUISITI
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Mrorco
Covprrrrurr

ANGETO BRICCHI - DEFINIRE IL PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

- SOTTOPORRE I LAVORATORI A SORVEGLIANZA SANITARIA

EspRTMENDo rL GtuDtzto or roorurrrÀ ALLA MANSIoNE

- COLLABORARE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

R.L.S. - ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO IN CUI SI SVOLGONO LE

LAVORAZIONI;

- FORNIRE, PREVIA CONSULTAZIONE, PARERE SULLA VALUTAZIONE DEI

RrscHr, L' r N DrvlDUAzroN E, pRoGRAMMAZToNE, REALrzzAztoN E E

VERIFICA DELLA PREVENZIONE;

- FORNIRE, PREVIA CONSULTAZIONE, PARERE SULLA DESIGNAZIONE DI:

RSPP T ASPP, ADDETTIANTINCENDIO, PRIMO SOCCORSO ED

EVACUAZIONE, MEDICO COMPETENTE;

- FoRNTRE, pREVTA coNsuLTAzroN E, pARERE suLL'oRGAN tzzAztoN E

DELLA FORMAZIONE;

- pRoM uovERE L'ELABoRAzroN E, L' tN Dtvt DUAztoNE E L'ATTUAZ|oN E

DELLE MISURE DI PREVENZIONE

- FORMULARE OSSERVAZIONI IN OCCASIONE DI VISITE E VERIFICHE E

ALLE AUToRtrÀ couertrrurt,
Aoorrn
ANTINCENDIO

SI VEDA ELENCO SPECIFICO

AGGIORNATO ALL'INIZIO DI

CIASCUN ANNO SCOLASTICO

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA

ANT|NCENDtO, Dt EVACUAZIONE DEI LUOGHI Dl LAVORO lN CASO Dl

PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO, E, COMUNQUE, DI

GESTIoNE DELL,EMERGENzA.

Aoorrn
PRIMO

soccoRSo

SI VEDA ELENCO SPECIFICO

AGGIORNATO ALL,INIZIO DI

CIASCUN ANNO SCOLASTICO

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO E, COMUNQUE, DI

GESTIONE DELL,EMERGENZA.

I Breve descrizio ne della struttura
La struttura è destinata alle attività scolastiche ed è composta da n. 3 palazzine e da un corpo di

interconnessione centrale. Sono inoltre presenti I'aula magna e la palestra. Si vedano per
maggiori dettagli le planimetrie allegate al Piano di emergenza.
Nella struttura opera la Scuola Media Don Milani con propri dipendenti e proprio Dirigente
Scolastico. Tale struttura ha accessi riservati ed esclusivi. Le aree utilizzate sono delimitate e,

per quanto possibile, distinte da quelle utilizzate dal CPIA.

Con la Scuola Media Don Milani è stata formalmente concordata tra i rispettivi Datori di lavoro
una gestione condivisa, per quanto possibile, di un unico Piano di emergenza (ad es.segnali di
allarme ed evacuazione, luoghi di raduno, coordinatore emergenza (referente scuola don
Milani), centro di coordinamento, sgancio flussi energetici).
Nella struttura sono inoltre presenti altri soggetti di varia natura che utilizzano gli ambienti di
rispettiva pertinenza in virtù di rapporti giuridici direttamente intrattenuti con l'Ente
proprietario dell'immobile (Comune di Lodi): si segnalano in particolare società sportive (che
utilizzano la palestra), I'Azienda che ha in appalto il servizio mensa per il Comune di Lodi (che
opera nell'area cucina/mensa/dispensa), Associazione Educrea che svolge attività di doposcuola
(che utilizza locali al piano seminterrato), Associazione Archetipi che svolge attività in ambito
teatrale (che utilizza locali al piano seminterrato).
Si precisa che il CPIA non utilizza alcun servizio mensa per i propri allievi e personale.

CPIA Documento: D.V.R. INCENDIO 30 oTTOBRE 2014 Pag. 5





I Attività di suoporto all'attività principale

Attività di ufficio ed amministrativa

I Mansioni in Azienda

L

2

3

4

Docenti

Collaboratori scolastici

Amministrativi

Allievi

i lavoroOrario d Orario scolastico ed attività ad orario flessibile in base alle esigenze

operative

TABELTA 2

Cerrcontn Dl uvoRAToRE MANSIoNE

LevoRarntct GESTANT|, pUERPERE o tN pERtoDo DTALLATTAMENTo SI

Mrruonr sr

LnvoRnroRt DTvERSAMENTE ABtLI sr

TABEttA 3

AZIENDE CHE EFFETTUANO I.AVORI DI CONSUTENZA

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

lruptanro rtRMtco, IMptANTo ELETTRtco,

MANUTENZTONE EDtLE, MANUTENZTONE ALLE

MACCHINE ED ATTREZZATURE
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I Attività orincioale

L'attività principale consiste in attività scolastica.

Mansione

Categorie di lavoratori soggettia specifiche norme ditutela
che sono / potrebbero essere presenti nella struttura e relativa mansione

SoGGErn cHE AccEDoNo NELL'EDrFtcro scoLASTtco

Drrre/uevonaroRr AUToN oMr

Alrar soceerrr Monvo DELr'AccEsso ALI-A sTRUTTU RA

RIF.





E. VALUTAE§*NIE EEt N§SEHM BI IHEEN»IG.

IMPIANTI
ALLARME

ANTINCENDIO

DI E' presente un impianto di rivelazione fumi ed allarme incendio non

funzionante. Si dovrà richiedere il ripristino di tale impianto al Comune di Lodi

quale proprietario dell'immobile.

LAVORATORI

ESPOSTI

TUTTI I LAVORATORI _ ALLIEVI - DIPENDENTI DI DITTE ESTERNE _GENITORI -
VISITATORI E FORNITORI

RrscHro lncendio
Ustioni
lntossicazione
Morte

CERTIFICATO DI

PREVENZIONE

INCENDI

L'edificio scolastico, pur essendo soggetta al controllo dei W.F. per il rilascio

del Certificato di Prevenzione lncendi ai sensi del DPR LSLlzOtt (principale:

67

Scuole di ogri oldine. glado e tipo. collegi. accademie
con olfre 100 persone presenti:

-{sili rudo con olne .ì0 persone presenti.
fiuo a 150

Per§ore

oltle 150 e tìuo a
300 persone.

asili uido
oltrc 300 pels0ne

non risulta prowisto di tale attestazione di conformità antincendio.
Si dovrà richiedere il Certificato di Prevenzione lncendi al Comune di Lodi quale

proprietario dell'immobile. Nel contempo dovranno essere richieste al Comune

di Lodi I'attuazione di tutte le misure necessarie per garantire le condizioni
minime di sicurezza antincendio prescritte nel D.M. 26 agosto 1992 (Norme di

prevenzione incendi per l'edilizia scolastica).

attività n. 67 categoria C),

Sono presenti estintori portatili a polvere e/o ad anidride carbonica

regolarmente ma n utenuti.
Gli estintori sono collocati in zone idonee e ben visibili
E' presente un impianto di estinzione ad idranti.

MEZZI

PROTEZIONE

ANTINCENDIO

DI
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LUOGO

CONSIDERATO
TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO





GESTIONE

DELL,EMERGENZA

E'adottato un Piano di emergenza ed evacuazione
Lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, gestione

dell'emergenza lotta antincendio ed evacuazione: NOMINATI all'inizio di

ciascun anno scolastico. Formazione: gli addetti antincendio devono disporre
dell'Attestato di idoneità tecnica; gli uffici dovranno verificare la presenza di
tali attestati per le persone designate. ln caso di carenza dovranno essere svolti
i corsi di formazione o i corsi di aggiornamento (ogni tre anni dal

conseguimento dell'attestazione di idoneità tecnica).

Lavoratori incaricati di attuare le misure di primo soccorso: NOMINATI all'inizio
di ciascun anno scolastico. Formazione: gli addetti primo soccorso devono
disporre dell'Attestato di formazione (Gruppo B); gli uffici dovranno verificare
la presenza di tali attestati per le persone designate. ln caso di carenza

dovranno essere svolti i corsi diformazione o i corsi di aggiornamento (ogni tre
anni dal conseguimento dell'attestazione diformazione di base).

Le prove di evacuazione sono effettuate con la cadenza prescritta (due volte
all'anno).
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3. *BEilITIFrc&EIONE DE§TERKOTI DI INCEN§}O"

3.0. cCIilroRMr?A' ALLE pR§§CRÉUlCIFll DEL B.lV*. 461S11992.

Ai fini della valutazione del rischio di incendio è opportuno considerare il livello di adeguatezza

dell'edificio alle norme in materia di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica (DM 26181L992);

tale valutazione è effettuata sulle condizioni attuali dell'edificio (tenendo conto delle complessità
resenti nella struttura e sintetizzarsi nel ,e o schematico:

2.4. Separazione

Da

verificare
Non

conforme

V
3.0. Resistenza alfuoco delle strutture V

V3.1. Reazione alfuoco dei materiali

g4.0. Compartimentazione

g4.1. Scale

V4.2. Ascensori e montacarichi

5.2. Sistema di via di uscita V
5.3. Larghezza delle vie di uscita V
5.4. Lunghezza delle vie di uscita V

V6. Spazi a rischio specifico

5.1. Spazi per esercitazioni V
6.2. Spazi per depositi V
6.4. Spazi per l'informazione e le attività
parascolastiche

fl
7. lmpiantielettrici V
7.1. Impianto elettrico di sicurezza V
8. Sistemi di allarme V
9.1. Rete idranti @
9.3. lmpiantidi rilevazione e/o diestinzione degli
incendi

V

3.r". MATERTAL* e§MBU§?tBttr §lO §NTnMFV*ABfi_1.

I materiali facilmente combustibili e/o infiammabili che si ritiene siano presenti nella scuola sono
quelli qui di seguito contrassegnati con il simbolo ìF:
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* vernici e solventi infiammabili (non è possibile escludere la presenza di tali materiali nei locali

occupati dall'Associazione Archetipi al piano seminterrato della scuola).

* adesivi infiammabili (non è possibile escludere la presenza di tali materiali nei locali occupati

dall'Associazione Archetipi al piano seminterrato della scuola).

* gas infiammabili (al piano seminterrato, nei locali utilizzati dall'Azienda che gestisce il servizio

mensa per il Comune di Lodi, sono presenti linee di gas metano).

* grandi quantitativi di carta e legname: (archivi scolastici, biblioteca scolastica, risme di carta in

prossimità delle fotocopiatrici; non è possibile inoltre escludere la presenza di tali materiali nei

locali occupati dall'Associazione Archetipi e dall'Associazione Educrea al piano seminterrato della

scuola).
* materiali plastici: imballaggi, complementi per tessitura (non è possibile escludere la presenza

ditali materiali nei locali occupati dall'Associazione Archetipi al piano seminterrato della scuola).

* grandi quantità di manufatti infiammabili (non è possibile escludere la presenza di tali materiali

nei locali occupati dall'Associazione Archetipi al piano seminterrato della scuola).

- prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze

provocando un incendio:
- prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio
- vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili.

3.A. SORCENTI DI INNE§EG.

Le sorgenti di innesco che si ritiene siano presenti e che potrebbero causare un incendio o che

potrebbero favorirne la propagazione sono quelle qui di seguito contrassegnati con il simbolo *:

* presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, saldatura: (non si può

escludere nella situazione attuale tali sorgenti di innesco nelle attività localizzate al piano

seminterrato e svolte dall'Azienda che gestisce il servizio Mensa, I'Associazione Archetipi,

l'Associazione Educrea)

* presenza di sorgenti di calore causate da attriti (non si può escludere nella situazione attuale

tali sorgenti di innesco nelle attività localizzate al piano seminterrato e svolte dall'Azienda che

gestisce il servizio Mensa, I'Associazione Archetipi, l'Associazione Educrea)

* presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate

secondo le norme di buona tecnica (non si può escludere nella situazione attuale tali sorgenti di

innesco nelle attività localizzate al piano seminterrato e svolte dall'Azienda che gestisce il servizio

Mensa, l'Associazione Archetipi, I'Associazione Educrea)

* uso di fiamme libere (non si può escludere nella situazione attuale tali sorgenti di innesco nelle

attività localizzate al piano seminterrato svolte dall'Azienda che gestisce il servizio Mensa,

l'Associazione Archetipi, I'Associazione Educrea)

* presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica
conseguenza di difetti meccanici od elettrici: (non sono disponibili le certificazioni di conformità
dell'impianto elettrico; tali certificazioni devono essere fornite alla Scuola dall'Ente proprietario
dell'immobile, Comune di Lodi; inoltre non si può escludere nella situazione attuale tali sorgenti di
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innesco nelle attività localizzate al piano seminterrato e svolte dall'Azienda che gestisce il servizio
Mensa, l'Associazione Archetipi, I'Associazione Educrea)

3.3. §.EVORATSRI ED ALTRE PERSONE F*§§ENT* E§F§§TE A RI§CHI *I INCEND8G.

Le categorie di persone che, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività svolto,
risulterebbero esposte a rischi particolari in caso di incendio sono quelle qui di seguito
contrassegnati con il simbolo *:

- persone presenti nelle aree di riposo;
* allievi
*personale docente
* collaboratori scolastici
* impiegati amministrativi
*famiglie degli allievi (occasionale)

* persone occasionalmente presente (situazioni di affol lamento)
* persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata: disabili

* persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo: visitatori esterni
* persone appartenenti alle Aziende / Associazioni / fnti presenti nell'edificio e non appartenenti
alla struttura organizzativa del CPIA

- lavoratori in aree a rischio specifico di incendio
- persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere
particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le
relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità.
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4- EIA5§IFIEEUICINT §EL LIVELLO DI RI§EHIO DI }NCTNDIQ.

Livello di rischio di incendio dei luoghi di lavoro in oggetto:

rischio di incendio elevato
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§. rur§uRE Br FftEVENAIONE § pRSTAAIOi§f;"

- Richiesta al Comune di Lodi del Certificato di Prevenzione lncendi per l'Edificio Scolastico con

contestuale attuazione di tutte le misure di prevenzione incendi prescritte dal D. M.26/8/L982
in materia di edilizia scolastica nella specifica e reale situazione in cui si trova l'edificio
scolastico del CPIA in Via Salvemini, 1 a Lodi.

- Richiesta al Comune di Lodi di predisposizione del Documento di Valutazione dei rischi da

interferenza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81,/08 tra tutti i soggetti operanti all'interno dell'area

del CPIA: Azienda di gestione servizio mensa, Associazione Archetipi, Associazione Educrea,

Associazioni sportive, ecc.; definizione in tale circostanza di tutte le misure necessarie a

garantire la sicurezza (antincendio in particolare) degli allievi e del personale del CPIA, oltre che

di tutte le persone presenti nell'area. Nella circostanza dovrà essere in particolare fatto divieto
di depositare materiale combustibile e di effettuare lavorazioni pericolose nelle aree di

pertinenza dei suddetti soggetti (Azienda di gestione servizio mensa, Associazione Archetipi,

Associazione Educrea, Associazioni sportive, ecc.) se non in presenza della preventiva adozione

delle indispensabili misure di prevenzione incendi approvate formalmente dal Comando

Provinciale deiVigili del Fuoco di Lodi.

- Nomina e formazione degli addetti antincendio e primo soccorso.

- Messa a disposizione di casetta di primo soccorso dai contenuti conformi al DM 388/03

- Manutenzione periodica e programmata degli impianti, delle attrezzature di lavoro e dei

dispositivi di sicurezza antincendio (anche sulla base delle indicazioni fornite da costruttori e da

installatori)
- Compilazione di registro antincendio su cui riportare gli interventi di manutenzione e di

formazione/informazione del personale e le esercitazioni antincendio periodiche

- Adeguata informazione, basata sulla valutazione dei rischi, sui princìpi di base della

prevenzione incendi e sulle modalità comportamentali da seguire in presenza di un incendio
(tutti i lavoratori)

- Programmazione di esercitazioni antincendio due volte all'anno per mettere in pratica le

procedure di esodo e di primo intervento
- Mantenimento nel tempo della formazione degli addetti primo soccorso (periodicità triennale)

e degli addetti antincendio (periodicità triennale) con corsi di aggiornamento

- Corretta gestione dei luoghi e delle attrezzature di lavoro (anche attenendosi alle norme di

prevenzione incendi riportate di seguito e coinvolgendo i lavoratori allo scopo incaricati ed

addestrati)

NOTE ED OSSERVAZIONI:

Le uscite di emergenza ed i presidi antincendio devono sempre essere immediatamente
raggiungibili e non devono essere ostruiti da ostacoli

Nella scuola é fatto divieto tassativo di fumare sia nelle aree interne che in quelle esterne

LUOGO lN CUISICONSERVA LA DOCUMENTAZIONE: UFFICI
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ALIrE6AT0 L: lt*errne di pnrevenziena *neendi e neffine di esere§zio

Pericoli d'incendio da tenere sotto controllo nei luoghi di lavoro
(in grossetto sono evidenzioti quelli che potrebbero interessare l'attivitù oggetto dello presento
valutazione).
1) Deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo non idoneo o loro

manipolazione senza le dovute cautele
2) Accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che può essere incendiato

accidental mente o deliberatamente;
3) Negligenza relativamente all'uso difiamme libere e diapparecchigeneratori dicalore;
4) lnadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature;
5) Uso di impianti elettricidifettosi o non adeguatamente protetti;
6! Riparazionio modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate;
7) Presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate

(salvo che siano progettate per essere permanentemente in servizio);
8) Ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari,

apparecchiature elettriche e di ufficio;
9) Presenza difiamme libere in aree ove sono proibite, compreso i! divieto difumo o il mancato

utilizzo di portacenere;
10) Negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione;
11)lnadeguata formazione professionale del personale sull'uso di materiali od attrezzature

pericolose ai fini antincendio.

Alcuni aspetti su cu! deve essere posta particolare attenziome:
(per cioscuno dei punti che seguono sono riportate anche le ovvertenze descritte dal DM
L0.03.L998; in grassetto sono evidenzioti quelli che interessano in modo porticolore le attività
oggetto dello p resente)
/ Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili;
/ Util,zzo difonti di calore;
r' lmpianti ed apparecchi elettrici;
/ Presenza difumatori;
/ Lavori di manutenzione e di ristrutturazione;
/ Rifiuti e scarti combustibili;
/ Mantenimento delle misure antincendio;
/ Divieti da osservare lungo le vie di uscita;
/ Controlli periodici da effettuare sulle vie di uscita.

Deposito ed utiliaze di materiali infiammabili e facilmente combustibiii {Al!" Z, punto B des DM
Lol3le8)
Dove è possibile, occorre che il quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente combustibili
sia limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione dell'attività e tenuto
lontano dalle vie di esodo.
I quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali od aree destinate
unicamente a tale scopo.
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Le sostanze infiammabili, quando possibile, dovrebbero essere sostituite con altre meno
pericolose
ll deposito di materiali infiammabili deve essere realizzato in luogo isolato o in locale separato dal
restante tramite strutture resistenti al fuoco e vani di comunicazione muniti di porte resistenti al

fuoco.
I lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche pericolose devono essere

adeguatamente addestrati sulle misure di sicurezza da osservare.
I lavoratori devono essere anche a conoscenza delle proprietà delle sostanze e delle circostanze

che possono incrementare il rischio di incendio.
I materiali di pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in appositi ripostigli o locali.

Utilizao dàfonti di calore (All. 2, punto 4 del EM L0l3l98!
I generatori di calore devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori. Speciali

accorgimenti necessitano quando la fonte di calore è utilizzata per riscaldare sostanze

infiammabili.
I bruciatori dei generatori di calore devono essere utilizzati e mantenuti in efficienza secondo le

istruzioni del costruttore.
Ove prevista la valvola di intercettazione di emergenza del combustibile deve essere oggetto di

manutenzione e controlli regolari.

lrnpianti *d attrezz*tr,ar* elettriche {All. 2, pLlr'Éto 5 del SM AS/3/98}
I lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici.
Nel caso debba prowedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il

cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere posizionato in modo da

evitare possibili danneggiamenti.
Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato.
I materiali facilmente combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati in prossimità di
apparecchi di illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi di liquidi.

Presenza difumatori {All. 2, puntc ? del DM 1"013/S8}

Occorre identificare le aree dove il fumare può costituire pericolo di incendio e disporne il divieto,
in quanto la mancanza di disposizioni a riguardo è una delle principalicause di incendi.
Nelle aree ove è consentito fumare, occorre mettere a disposizione portacenere che dovranno
essere svuotati regolarmente.
I portacenere non debbono essere svuotati in recipienti costituiti da materiali facilmente
combustibili, né il loro contenuto deve essere accumulato con altri rifiuti.
Non deve essere permesso di fumare nei depositi e nelle aree contenenti materiali facilmente
combustibili od infiammabili.

LavorÈ di rnanute§?zione e di ristrutturazione {All" z, punto I deE DM lOl3/gs}
A titolo esemplificativo si elencano alcune delle problematiche da prendere in considerazione in
relazione alla presenza di lavori di manutenzione e di ristrutturazione:
a) accumulo di materiali combustibili;
b) ostruzione delle vie di esodo;
c) bloccaggio in apertura delle porte resistenti alfuoco;
dl realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.
All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro
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sia garantito. Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi
che le misure antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze
infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di

un incendio.
Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano i lavori a caldo (saldatura od uso di
fiamme libere). ll 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 I'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci

siano materiali accesi o braci.

Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato. I locali ove tali
sostanze vengono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti di ignizione. ll fumo
e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.
Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, devono essere depositate all'interno del luogo di

lavoro.
Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee
precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.
Altermine dei lavori il sistema di rivelazione ed allarme deve essere provato.

Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione e risistemazione su impianti
elettrici e di adduzione del gas combustibile.

Rifiuti e searti di lavoraxione ecmbustibili {All. 2 punts I del OM 10/3/98}
I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi,

scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione.

L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso

giornalmente e depositato in un'area idonea fuori dell'edificio.

Mantenimento delle misure antincendio {All. 2, puntc 11del DM 1013198}

I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli sui luoghi di

lavoro finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio. ln proposito è

opportuno predisporre idonee liste di controllo.
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.

Divieti da osservare lungc le vie di uscita {Allegato Eil, punto 14 del DM lO/slgg}
Lungo le vie di uscita occorre che sia vietata l'installazione di attrezzature che possono costituire
pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse.
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Si riportano di seguito esempi di installazioni da vietare lungo le vie di uscita, ed in particolare

lungo i corridoi e le scale. :

- apparecchi di riscaldamento portatili di ognitipo;
- apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da combustibile gassosi, liquidi e
solidi ;

- apparecchi di cottura ;

- deposititemporanei di arredi ;

- sistema di illuminazione a fiamma libera ;

- deposito di rifiuti.
Macchine di vendita e di giuoco, nonché fotocopiatrici possono essere installate lungo le vie di

uscita, purché non costituiscano rischio di incendio né ingombro non consentito

Controlli periodici da effettuare sulle wie di usclta {A,llegato Vl, punto 3 del DfVl 1013/S8}

- Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a via di uscita, quali passaggi, corridoi, scale,

devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da

pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo.

- Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che si

aprano facilmente. Ogni difetto deve essere riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione

deve essere immediatamente rimossa. Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti

delle porte.
- Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non

sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente. Qualora siano previsti dispositivi di

autochiusura, il controllo deve assicurare che la porta ruoti liberamente e che il dispositivo di

autochi usura operi effettivamente.
- Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate periodicamente
per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. Tali porte
devono essere tenute libere da ostruzioni.
- La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la
visibilità in caso di emergenza.
- Tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali per
esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le norme di buona
tecnica manutenzionati da persona competente.
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