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In caso di emergenza il contributo di tutti è indispensabile per consentire un intervento 

efficace senza ostacolare o ritardare, anche involontariamente, l’azione dei soccorsi.  

La rapidità con la quale viene segnalato il pericolo è fondamentale per il successo 

dell’intervento e la messa in sicurezza delle persone. 
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1. PREMESSA 

La Scuola nell’ambito delle politiche di sicurezza considera la salvaguardia della salute e della vita, parte 

integrante della gestione scolastica. Gli aspetti organizzativi e comportamentali dei responsabili e degli 

operatori sono considerati vincolanti in caso di pericolo grave ed immediato, incendio, emergenza sismica, 

evacuazione di luoghi o aree resesi pericolose, infortuni. Il Piano d'Emergenza è l'insieme delle misure da 

attuare per affrontare la situazione in modo da prevenire ulteriori incidenti, evitare o limitare i danni per 

l'integrità e la salute dei lavoratori o delle persone eventualmente coinvolte nell'ambiente di lavoro, arrivando 

ad attuare, se necessario, il relativo piano d'evacuazione totale dei locali.  

 

QUESTE REAZIONI COSTITUISCONO ELEMENTI DI GRAVE TURBATIVA E 

PERICOLO.  

• Coinvolgimento Delle Persone Nell’ansia Generale, Con Invocazioni 
D’aiuto, Grida, Atti Di Disperazione  

• Istinto All’autodifesa, Con Tentativi Di Fuga Ai Danni Degli Altri (Spinte – 

Corse – Affermazione Dei Posti Conquistati Verso La Salvezza)  

• Decadimento D’alcune Funzioni Comportamentali: Attenzione – Controllo 

Dei Movimenti – Facolta’ Di Ragionamento.  
  

1.1 Obiettivo 

Avere un piano che dettagli i comportamenti, in situazioni di emergenza, dei singoli e dei soggetti 

incaricati ed interessati alla gestione delle emergenze in modo da dare un contributo per modificare o 

migliorare i comportamenti sopra evidenziati, salvaguardare le vite umane, proteggere i beni aziendali. 

Il raggiungimento di zone sicure da parte del personale, in caso di pericoli gravi. 

Le aree di lavoro, gli accessi, gli impianti, devono essere costantemente verificati ed aggiornati perché 

rispettino oltre alle norme di legge, quelle di buona tecnica e le indicazioni emerse dall’analisi e dalla 

valutazione dei rischi effettuati dal Servizio di Prevenzione e Protezione di concerto con le altre figure 

individuate nell’applicazione del D. Lgs 81/08. 

Alla persona che subisce infortunio deve essere garantito un pronto soccorso. 

Particolare attenzione viene data perché i responsabili interessati da eventuali situazioni di pericoli gravi, 

abbiano a garantire i necessari provvedimenti programmati al raggiungimento dello scopo prefissato dalla 

Direzione. 

Il presente piano di emergenza ed evacuazione viene redatto con l’intento di  

 

• Fornire una struttura organizzativa di emergenza 

• Indicare norme di comportamento in caso di emergenza o incendio 

• Prevenire e controllare gli incendi 
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• Intervenire prontamente in caso d’incendio 

• Indicare norme di comportamento in caso di emergenza sismica 

• Consentire un esodo ordinato verso zone sicure di raccolta. 

• Intervenire in caso di Traumi, Incidenti, Malori, Che Coinvolgono I 
Dipendenti E Collaboratori 

 

Resta sottointeso l’obbligo di periodici test di cadenza almeno annuale per verificarne la funzionalità e 

riscontrare eventuali errori o mancanze. 

1.2 Applicabilità 

Il contenuto di questo documento si applica in tutte le situazioni di emergenza così come definite al punto 

successivo. 

1.3 Definizione Di Emergenza 

Si definisce emergenza ogni scostamento dalle normali condizioni operative, tale da determinare 

situazioni di danno agli uomini ed alle cose. 

Gli stati di emergenza sono classificati in azienda in tre categorie a gravità crescente: 

1. Emergenze minori (di tipo 1) controllabili dalla persona che individua l’emergenza stessa o 
dalle persone presenti sul luogo (es. principio lieve di incendio, sversamento di quantità non 
significative di liquidi contenenti sostanze pericolose, ecc.) 

2. Emergenze di media gravità (di tipo 2) controllabili soltanto mediante intervento degli incaricati 
per l’emergenza come nel seguito definiti e senza ricorso agli enti di soccorso esterni (es. 
principio di incendio di una certa entità, sversamento di quantità significative di liquidi 
contenenti sostanze pericolose, black-out elettrico, danni significativi da eventi naturali, ecc.) 

3. Emergenze di grave entità (di tipo 3) controllabili solamente mediante intervento degli enti di 
soccorso esterni (VVF, PS, ecc.) con l’aiuto della squadra di pronto intervento (es. incendio di 
vaste proporzioni, eventi naturali, eventi sismici, catastrofici, ecc.) 

 

Tutti gli stati di emergenza verificatesi in azienda sono registrati a cura del RSPP nell’apposito modulo 

allegato e dallo stesso conservati. 

 

COME REGOLA GENERALE, ogni dipendente, collaboratore, visitatore, tecnico esterno, 

volontario o personale avventizio deve, in ogni momento:  

• avere ben presente l’ubicazione di un telefono interno utilizzare per lanciare l’allarme   

• avere ben presenti almeno DUE vie di fuga dal luogo ove si trova   

• avere ben presente l’ubicazione del più vicino estintore   

• avere ben presente l’ubicazione della cassetta di pronto soccorso  

• avere ben presente l’ubicazione del più vicino pulsante per il lancio manuale dell’allarme 
incendio, cui deve far seguito una telefonata che meglio illustri la natura dell’emergenza  
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1.4 Emergenze Mediche (Traumi, Incidenti, Malori), Che Coinvolgono I 
Dipendenti E Collaboratori:  

Se un dipendente o collaboratore è coinvolto in un incidente oppure è colto da malore, informare 

immediatamente l’addetto al servizio di primo soccorso. In alternativa, prendete la più vicina cassetta di pronto 

soccorso e somministrate il minimo aiuto necessario, ma solo se vi sentite capaci.  

Chiamare il 118, EMERGENZA. 

Fatta eccezione per i casi di imminente pericolo di vita, non cercate di aiutare la vittima, non spostatela 

e non datele nulla da bere.  Soprattutto in caso di caduta, cercate di aiutarla (senza obbligarla) ad assumere 

la posizione, che la vittima stessa ritiene più confortevole.   

 Evitate di porre alla vittima ogni banale domanda inquisitoria del tipo: come è accaduto l’incidente, di 

chi è la colpa, ecc. Conversate il meno possibile, per non accrescere le condizioni di stress della vittima, 

Limitatevi ad esprimere parole ed atteggiamenti di calma e rassicurazione.  

 Dopo che sono stati somministrati I primi soccorsi alla vittima, restate a disposizione degli addetti alla 

sicurezza od altri responsabili, che debbono ricostruire l’accaduto. Fornite quando richiesti, tutte le informazioni 

a vostra conoscenza, evitando di trarre conclusioni e di presentare ipotesi di cui non siete certi.  

 Se la vittima dichiara di sentirsi bene e chiede di allontanarsi, fate comunque sempre firmare una 

dichiarazione di scarico di responsabilità qui di seguito allegata.  

   

1.5 Emergenza Dovuta A Terremoto  

 Le scosse sismiche, che accompagnano un terremoto, giungono per lo più inattese e non è ancora noto 

alcun affidabile sistema di previsione dell'avvento di scosse sismiche. Non è pertanto possibile prendere 

alcuna precauzione preliminare e bisogna cercare di fronteggiare l'emergenza, non appena si verifica. Un 

terremoto per solito si manifesta con violente scosse iniziali, sussultorie od ondulatorie, seguite da alcuni 

momenti di pausa, con successive scosse di intensità assai inferiore a quella iniziale. Anche queste scosse 

sono comunque pericolose, per la possibilità che causino il crollo di strutture lesionate dalle scosse iniziali.  È 

molto probabile inoltre che la struttura alta del complesso, possa subire forti oscillazioni e causare panico tra 

le persone che vi lavorano.  

 In caso di terremoto:   

• Restate calmi 

 • Preparatevi a fronteggiare la possibilità di ulteriori scosse  

• Rifugiatevi sotto un tavolo, scegliendo quello che appare più robusto e cercando di addossarvi alle 

pareti perimetrali, per evitare il rischio di sprofondamento del pavimento. Potete anche rifugiarvi nel vano di 

una porta che si apre in un muro maestro, sotto un architrave o sulla linea di congiunzione di due pilastri.  

• Allontanatevi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali di libri, strumenti, apparati elettrici. State 

attenti alla caduta di oggetti  

• Aprite le porte con molta cautela e muovetevi con estrema prudenza, saggiando il pavimento, le scale 

ed i pianerottoli, prima di avventurarvi sopra. Saggiate il pavimento appoggiandovi sopra dapprima il piede 

che non sopporta il peso del corpo, indi avanzando.  
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• Spostatevi lungo i muri, anche discendendo le scale. Queste aree sono quelle strutturalmente più 

robuste  

• Scendete le scale all'indietro. Non trasferite il vostro peso su un gradino, se non avete incontrato un 

supporto sufficiente  

• Controllate attentamente la presenza di crepe. Le crepe orizzontali sono più pericolose di quelle 

verticali, perché indicano che le mura sono sollecitate verso l'esterno  

• Non usate gli ascensori  

• Non usate accendini o fiammiferi, perché le scosse potrebbero aver fratturato le tubazioni del gas  

• Evitate di usare i telefoni, salvo i casi di estrema urgenza  

• Non contribuite a diffondere informazioni non verificate  

• Causa il possibile collasso delle strutture di emergenza, allontanatevi subito dall'edificio e recatevi in 

uno dei punti di raccolta individuati in precedenza (vedere piantina allegata), senza attendere la dichiarazione 

di evacuazione  

• Non spostate una persona traumatizzata, a meno che non sia in evidente immediato pericolo di vita 

(crollo imminente, incendio che si sta avvicinando, ecc.). Chiamate i soccorsi, segnalando con accuratezza la 

posizione della persona infortunata.  

• Non contribuite a diffondere informazioni non verificate  

• Quando siete al sicuro, nel punto di raccolta, evitate di parlare con i rappresentanti degli organi di 

informazione e dirottateli sul responsabile specifico.  

 

1.6 Emergenza Dovuta Ad Esplosioni In Genere  

Perdite di gas, bollitori, contenitori in pressione, recipienti di sostanze chimiche possono produrre 

esplosioni, creando situazioni potenzialmente pericolose per la vita umana. In tal caso: seguite le procedure 

sopra definite per gli eventi sismici. 

  

1.7 Emergenza Dovuta A Mancanza Di Energia Elettrica  

L'insediamento è dotato di luci di emergenza che permettono di illuminare i percorsi di fuga. Se si verifica 

una mancanza di energia elettrica: 

 • Restate calmi  

 • Fornite assistenza ai visitatori nelle immediate vicinanze od altre persone che possono cominciare ad 

agitarsi  

• Indicate ai presenti le vie di fuga, cercando di indirizzare con calma tutti i presenti nella direzione 

appropriata  

 • Evitate di spingere le persone, ma accompagnatele con dolcezza nella giusta direzione 

 • Se vi trovate in area completamente al buio, attendete qualche istante per vedere se l'energia ritorna. 

Dopo poco, cercate di visualizzare, con l'aiuto della memoria, I ‘ambiente ed eventuali ostacoli. Indi spostatevi 

con molta prudenza, in direzione dell'uscita o di un'area con illuminazione di emergenza  
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 • Se vi trovate in un ascensore, restate calmi e calmate altre persone che potrebbero agitarsi. Usate il 

pulsante di emergenza per richiamare l'attenzione del personale di soccorso o per spostare la cabina ad un 

piano (negli ascensori con comando di sicurezza)  

 • Attendete dai responsabili impiantistici istruzioni a voce. Se ricevete l'ordine di evacuazione, 

raggiungete uno dei punti di raccolta designati (vedi piantina allegata)  

  

1.8 Emergenza Dovuta Ad Incendi In Genere  

Ricordate che la più efficacia misura di prevenzione di ogni incendio è la vostra continua attenzione. In 

caso di incendio (non di origine chimica), comportatevi come segue:  

• Rimanete calmi  

• Informate immediatamente l’addetto al servizio antincendio 

• Non allertate direttamente il centralino dei Vigili del fuoco  

• Allontanate eventuali sostanze combustibili e staccate l'alimentazione ad apparati elettrici; ridurrete 

così il rischio di propagazione dell'incendio  

• Se il principio di incendio è modesto e vi sentite capaci di farlo, cercate di soffocarlo con un estintore  

• Non mettete in alcun modo a rischio la vostra incolumità  

• Evitate in ogni modo che il fuoco, nel suo propagarsi, si intrometta tra voi e la via di fuga  

• Informate anche il vostro diretto superiore sull'ubicazione e sulle dimensioni dell'incendio  

• Se non siete capaci di mettere l'incendio sotto controllo, evacuate l'area. Chiudete dietro a voi porte e 

finestre, raggiungete il punto di raccolta designato (vedi piantina allegata)  

• Se ricevete il segnale di evacuazione, eseguite subito le istruzioni della apposita scheda  

• Non infrangete le finestre, per non alimentare il fuoco con l'ossigeno dell'aria  

• Aprite le porte con estrema cautela. Prima di aprire una porta, toccatela in alto per sentire se è calda. 

Se è calda o v'è fuoriuscita di fumo, cercate una altra via di fuga od aprite, se non avete alternative, con 

estrema cautela. Riparatevi da una eventuale fiamma divampante, ponendovi in una posizione più bassa 

possibile in funzione della mano di apertura della porta  

• Spostatevi con estrema prudenza, saggiando il pavimento, le scale ed i pianerottoli, prima di 

avventurarvi sopra. Saggiate il pavimento appoggiandovi sopra dapprima il piede che non sopporta il peso del 

corpo, indi avanzando  

• Spostatevi lungo i muri, anche discendendo le scale. Queste aree sono quelle strutturalmente più 

robuste  

• Scendete le scale all'indietro. Non trasferite il vostro peso su un gradino, se non avete incontrato un 

supporto sufficiente  

• Controllate attentamente la presenza di crepe. Le crepe orizzontali sono più pericolose di quelle 

verticali, perché indicano che le mura sono sollecitate verso l'esterno  

• Le travi in legno del soffitto offrono una buona protezione, anche se bruciano, perché brucia solo la 

superficie ed esse mantengono la loro resistenza per lungo tempo. Per contro, la resistenza strutturale di una 

struttura metallica diminuisce molto rapidamente con l'aumento di temperatura  

• Non usate gli ascensori  
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• Non cercate di portar via degli oggetti personali, a rischio di rimanere intrappolati o rallentare 

l'evacuazione Non rientrate nell'area evacuata sino a quando il rientro non verrà autorizzato dagli addetti al 

pronto intervento  

Dal punto di vista incendio e, sulla base della valutazione dei rischi, sarà possibile classificare in azienda 

il livello di rischio incendio dell’intero luogo di lavoro o parte di esso come Basso, Medio o Alto. 

 

A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso  

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti 
sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse 
possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di 
propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.  

  

B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio  

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti 
sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di 
incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi 
limitata. 

  

C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato  

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:  

- per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio 
sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità 
di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di 
incendio basso o medio.  

Tali luoghi comprendono:  

- aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. 
impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di 
materiali combustibili;  

- aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate 
circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre 
sostanze combustibili;  

- aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;  

- aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;  

- edifici interamente realizzati con strutture in legno.  

1.9 Procedura Di Evacuazione Dell'insediamento, Per I Dipendenti  

 Per varie ragioni è possibile che gli addetti alla sicurezza debbano dichiarare l'evacuazione 

dell'insediamento, in tutto od in parte. In ogni momento della vostra presenza nell'insediamento cercate di: 

avere bene a mente le istruzioni riportate in questa scheda e identificate almeno due possibili vie di fuga dal 

luogo ove vi trovate individuando i cartelli di direzione, freccia di direzione verde. Se udite il segnale di 

evacuazione e vi viene impartita questa istruzione, comportatevi come segue:  

• Restate calmi  
• Ponete subito fine a qualsiasi operazione rischiosa state eseguendo   
• Allontanatevi rapidamente  
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• Il capo d’istituto o il suo delegato si deve accertare che gli insegnanti, gli alunni e tutto il personale 
ATA sia uscito dal plesso 

• L’insegnante si accerti che tutti gli alunni siano fuoriusciti dall’aula e si dirigono verso l’uscita  
• Mentre vi allontanate, controllate rapidamente i ripostigli ed i servizi igienici  
• Aiutate i visitatori che sembrano avere bisogno di assistenza e tranquillizzateli. Aiutate i disabili, se 

vedete che sono in difficoltà e nessuno li aiuta  
• Portate con voi, se immediatamente disponibili, solo le chiavi della macchina e di casa. Non 

prendete oggetti pesanti o ingombranti.  
• Chiudete dietro a voi tutte le porte. Le porte chiuse possono rallentare la propagazione dell'incendio 

e del fumo. Solo se avete ricevuto specifiche istruzioni, lasciate aperte porte e finestre, a fronte di 
possibili rischi di esplosione  

• Dirigetevi al punto di raccolta, senza correre e senza destare panico.  
• Non spingete altri.  
• Tenetevi saldamente alla ringhiera mentre state scendendo le scale, per evitare di cadere se 

qualcuno Vi Spinge   
• Raggiungete i luoghi di raccolta designati (vedi piantina) ed attendete ulteriori istruzioni.  
• Offrite assistenza e rassicurazione a colleghi, ospiti e visitatori che sembrano ansiosi e preoccupati.  

1.10 Riferimenti 

Decreti legislativi n. 81/2008 Art 226, 106/2009. 

Circolare Min. Interno 29/09/95 P 1564/4146 G.U. 06/10/95 n. 234. 

D.M. 10 Marzo 1998. 

2. DATI GENERALI DELL’AZIENDA 

2.1 Dati identificativi dell’azienda. 

RAGIONE SOCIALE Istituto di Istruzione Superiore G.P. II Maratea PZ 

SEDE IPSAR Via San Francesco Maratea 

SEDE ITTL E LICEI C,da Za Pagana Maratea 

SETTORE DI 
APPARTENENZA 

Scuole Pubbliche,  

secondaria di secondo grado 

P. IVA     

N. REA  

N° ADDETTI  DAT. LAV./SOCI   N° DIPENDENTI  

INPS  INAIL  

Certificazioni Qualità  

 

2.2 Notizie Generali In Merito All’azienda. 
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L’istituto scolastico è ubicato nel Comune di MARATEA (PZ), la sede centrale, sede anche della 

direzione e della segreteria è in Via San Francesco. L’azienda è composta di N. 3 sedi distinte ubicate nel 

comune di Maratea, L’istituto Professionale per i Servizi Alberghieri è ubicato in via San Francesco, Mentre 

l’Istituto Tecnico Logistica e Trasporti ed i Licei sono in contrada Za Pagana in due plessi diversi ma 

comunicanti. 

Gli alunni sono tutti di età adolescenziale, scuola media superiore, dai 14 ai 19 anni. 

Tutto il personale e gli alunni sono distribuiti in tre plessi. 

L’ospedale più vicino con servizio di pronto soccorso è quello di Maratea, mentre i Vigili del Fuoco si 

trovano nel comune di Lauria a circa 26 Km. 

Gli ambienti sono meglio definiti nelle piante allegate. 

2.2.1 Breve descrizione dell’attività 
 

Questo settore comprende le aule, i laboratori, le cucine e la sala bar per l’IPSAR, le segreterie e sevizi 

della scuola secondaria di secondo grado. I vani sono compresi in tutti e tre i plessi. 

Le aule dell’IPSAR si trovano al piano primo del plesso di via San Francesco, le segreterie, le cucine, la 

sala bar e la presidenza si trovano al piano terra ed al piano seminterrato. Le aule dei licei sono in una costruzione 

di tre piani: seminterrato, piano terra e primo piano. L’ITTL è ubicato tutto in un solo piano. In tutti i plessi sono 

presenti laboratori. 

2.3 Organizzazione Aziendale Ai Fini Del Rispetto Della Normativa In 
Materia Di Prevenzione Degli Infortuni Ed Igiene Del Lavoro. 

 

DATORE DI LAVORO (D.Lgs 81/2008) Prof.ssa CARMELA CAFASSO 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE Dr. Vincenzo FORTUNATO 

MEDICO COMPETENTE NON NOMINATO 
 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER  
LA SICUREZZA 

 

Prof. ANTONIO SISINNO 

PREPOSTO/RESPONSABBILE DI PLESSO 
LICEO Prof. BRUNO DELLA MORTE 

PREPOSTO/RESPONSABBILE DI PLESSO ITTL Prof. NICOLETTA ALEMANNO 

INCARICATO DELLE MISURE ANTINCENDIO 
PLESSO ZA PAGANA LABANCA Angelo, SCHETTINO Michele 

INCARICATO DEL PRIMO SOCCORSO PLESSO 
ZA PAGANA 

MARTILLOTTA Giuseppe,  
FALIERO Anna Maria, GIORDANO Carolina 

INCARICATO DELLE MISURE ANTINCENDIO 
PLESSO SAN FRANCESCO 

ANELLO Maria Annunziata, DI CARO Carmela 
 

INCARICATO DEL PRIMO SOCCORSO PLESSO 
SAN FRANCESCO 

MORONE Pasquale 
 

RESPONSABILE DEL CONVITTO CARRINO Filippo 
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INCARICATO DELLE MISURE ANTINCENDIO 
CONVITTO 

CARRINO Filippo 

INCARICATO DEL PRIMO SOCCORSO 
CONVITTO 

TOCCI Michele 

 

3. PROCEDURA 

3.1 Generalità 

Il presente piano generale di sicurezza è destinato a tutto il personale operante all’interno delle aree 

comprese nei plessi di via San Francesco e di Loc Za Pagana, rispettivamente sede centrale e polifunzionale. 

Le informazioni, per quanto riguarda le competenze sono affidate agli “incaricati di fabbricato o di area”, 

sopra identificati cui spetta l’applicazione del piano di emergenza. 

3.2 Norme di comportamento per tutto il personale 

Al verificarsi di una situazione anomala (es. incendio, perdite di sostanze, malori di 

persone, ecc.) le norme di buon comportamento sono le seguenti: 

1. Tutti coloro che riscontrano una situazione pericolosa informeranno 
immediatamente i superiori: Capo di Istituto, o Responsabile di plesso, 
compreso il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 
indicando la natura dell’emergenza e l’area interessata. 

2. Quando si è in presenza di un principio d’incendio, fermo restando 
quanto detto sopra, si potrà intervenire direttamente per spegnere o 
circoscrivere il focolaio solo se si è a conoscenza delle caratteristiche e 
modalità d’uso degli estintori, così come indicati nelle apposite riunioni di 
informazione tenute per gli operatori. 

3. Non si utilizzano mai le manichette ad acqua, ricordando che il loro uso 
è riservato ai VVFF e/o a personale adeguatamente istruito ed 
autorizzato. 

4. Non è consentito, su iniziativa personale, richiedere l’intervento dei vigili 
del fuoco e o altro organismo esterno. 

5. All’attivazione del segnale acustico che identifica un’emergenza 
(allarme), dato dall’incaricato di fabbricato o di area, ciascuno dovrà 
attenersi alle disposizioni impartite, abbandonando, senza indugio ma in 
maniera ordinata, l’edificio o area, utilizzando i percorsi di emergenza 
indicati e seguendo la segnaletica, senza attardarsi per recuperare 
oggetti personali o per altri motivi. 

6. Tutti coloro che stazionano nell’area interessata dall’emergenza si 
atterranno alle disposizioni pertinenti l’area stessa, senza ritornare 
sull’abituale posto di lavoro. 

7. In caso di evacuazione, gli alunni dovranno incolonnarsi dietro l’alunno 
apri fila, chiuderà la fila l’alunno incaricato a chiudere la fila.  

8. L’insegnante avrà cura di accompagnare ordinatamente e celermente la 
fila, senza correre, ne spingere le altre file formatasi. 

9. L’organizzazione del deflusso è descritta nei modelli affissi nei punti 
visibili del plesso. 
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10.Raggiunta l’uscita è necessario allontanarsi prontamente raggiungendo 
il punto di raccolta, Piazzale antistante l’edificio, per non ostacolare il 
deflusso delle persone e/o di eventuali soccorritori. 

11.Ogni situazione di allarme, per evacuazione, sarà segnalata con la 
campana azionata ripetutamente, i gruppi, come definito sopra, 
raggiungeranno il punto di raccolta. 

12.Il rientro nell’edificio del personale dovrà avvenire solo previa 
autorizzazione dell’incaricato per le situazioni di emergenza. 
 

In caso di scosse telluriche rilevanti, seguire le indicazioni seguenti:  

• ripararsi in posti nella struttura con meno possibilità di crollo: architravi, aperture 
in muri portanti, travi di cemento armato.  

• In mancanza di tali ripari, cercare un luogo sicuro dove ripararsi da caduta di 
eventuali calcinacci: banchi, cattedra ecc.  

• Alla fine della scossa, senza aspettare l’ordine di evacuazione, uscire dall’aula e 
quindi dal plesso seguendo l’alunno apri fila e recarsi nei punti di raccolta.  

• Accertarsi che sul percorso non ci sia il pericolo di caduta di calcinacci o cornicioni. 
• Evitare le scale in muratura. 
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I comportamenti da tenere in caso di emergenza sono: 

1. Mantenere la calma; 

2. Allertare i presenti e il responsabile; 

3. Se le circostanze lo permettono, prodigarsi allontanando eventuali sostanze combustibili 
e spegnere gli impianti elettrici; 

4. Provare ad estinguere l’incendio utilizzando gli estintori più vicini; 
5. No mettersi assolutamente in pericolo 

6. Rimanere costantemente tra il fuoco e la via di fuga più vicina; 

7. Se la situazione è incontrollabile dare l’allarme; 
8. Evacuare l’area facendo allontanare tutti gli eventuali presenti attraverso le vie di fuga 

segnalate; 

9. Richiudere uscendo porte e finestre; 

10. Raggiungere il punto di raccolta o il luogo sicuro; 

11. Non usare l’ascensore; 
12. Aiutare chi fosse in difficoltà; 

13. Chiamare o fa chiamare i vigili del fuoco; 

14. Non tenere occupate le linee telefoniche e lasciare liberi i passaggi; 

15. Tutti coloro che non sono impegnati direttamente nel primo intervento devono 
allontanarsi seguendo i percorsi e le uscite di emergenza, indicati dai cartelli (segnaletica 
verde) o sulle planimetrie; 

16. Non attardarsi per nessun motivo e no cercare di andare a vedere cosa è successo; 

17. Aprire le porte con cautela per verificare che i locali non siano invasi dalle fiamme; 

18. Controllare se la parte superiore della porta è calda; se lo è cercare un0’altra via di fuga; 
se non vi sono alternative: aprire con cautela, da posizione abbassata o arretrata; 

19. In presenza di fumo camminare bassi, a livello del pavimento l’aria è più respirabile; 
20. Proteggersi eventualmente le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato; 

21. In caso di crolli o pericoli strutturali mantenersi vicino ai muri o rifugiarsi sotto un tavolo 
o una scrivania; 

22. Giunti al punto di raccolta defluire ordinatamente a piedi, consentendo l’accesso ai mezzi 
di soccorso, non rientrare nell’area coinvolta fino ad esplicita autorizzazione; 

23. Non allontanarsi dal punto di raccolta, rimanendo in gruppo fino ad esplicita 
autorizzazione; 

24. Se necessario, impedire l’accesso alle aree pericolose di terzi non coinvolti 
nell’intervento. 
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3.3 Norme di comportamento per il personale disabile. 

Il personale disabile eventualmente presente tra i visitatori, gli alunni ed il corpo insegnante, deve essere 

accompagnato da personale al quale si attribuisce tale funzione. La persona addetta è individuata tra il 

personale dipendente, la stessa avrà come compiti di prendere prontamente in consegna la persona disabile 

ed accompagnarla nel luogo sicuro. 

3.4 Compiti dell’addetto al servizio antincendio o emergenza. 
E’ la posizione alla quale devono far capo tutte le informazioni riguardanti l’area di competenza. 

Viene nominato dal Dirigente Scolastico ed il suo nominativo è conosciuto dal personale dell’area di sua 

competenza. 

L’incaricato può essere sostituito da persone a lui affiancate e qualificate in caso di sua assenza o 

impedimento, che siano in grado di sostituirlo. 

In normale orario di lavoro, l’incaricato, in caso di emergenza, provvede a constatare direttamente che 

le informazioni ricevute siano reali. 

In relazione all’entità dell’evento provvederà a: 

 intervenire, in quanto addestrato all’uso degli estintori se trattasi di 
incendi facilmente controllabili; 

 provvedere, previa informazione alla Direzione, all’evacuazione totale o 
parziale e/o a fornire eventuali informazioni relative all’emergenza; 

 disporre le chiamate dei VVFF, PS di autoambulanze o di altri soccorsi in 
relazione alla situazione di emergenza valutata; 

 disporre, se necessario, la chiamata di unità mediche esterne; 
 informare eventuali incaricati affinché effettuino le operazioni di loro 

competenza; 
 richiedere di bloccare il flusso di clienti o visitatori e verificare l’avvenuta 

evacuazione; 
 affiancare i VVFF durante l’intervento fornendo tutte le informazioni del 

caso. 
 

3.5 Personale che opera al di fuori dell’orario di lavoro. 

In caso di riscontro di situazioni d’emergenza (es. incendio, esplosioni, 
allagamenti, ecc.), provvede a: 

 attivare se del caso i soccorsi esterni; 
 avvisare il personale reperibile; 
 impedire l’accesso a tutti coloro che non sono addetti agli interventi di 

emergenza e facilitare invece l’accesso al personale di soccorso; 
 attenersi alle disposizioni impartite dal responsabile di fabbricato (il 

personale reperibile chiamato a fronte dell’emergenza). 
 avvisare il Responsabile del SPP che eventualmente provvederà ad 

avvisare i superiori. 
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3.6 Norme di prevenzione 

Perché le situazioni di emergenza previste dal presente piano non abbiano a verificarsi e/o quantomeno 

possano essere ridotte come numero e come entità di rischio, è indispensabile la fattiva collaborazione di tutto 

il personale nel rispetto e applicazione delle normative di prevenzione di seguito indicate. 

Chiunque riscontri eventuali anomalie, quali: 

 guasti di impianti elettrici, 
 ingombri lungo le scale, vie di fuga e le uscite di sicurezza, 
 perdite di acqua o di sostanze, 
 principi di incendio, 
 situazioni che possono comportare rischi per le persone, 
 

è tenuto a darne segnalazione all’incaricato di piano per l’emergenza e/o al responsabile. 

Ingombri anche temporanei, accatastamenti di carta, di raccoglitori, materiali vari devono essere evitati. 

Mozziconi di sigarette e fiammiferi devono essere spenti e messi nei posaceneri (non gettati a terra, nei 

cestini per le carte o nei contenitori dei rifiuti). 

Le macchine per scrivere, i videoterminali, le calcolatrici, le fotocopiatrici e tutte le altre utenze elettriche 

devono essere sempre disinserite al termine dell’orario di lavoro. 

Le vie di fuga devono essere mantenute sgombre. 

Non rimuovere gli estintori se non in caso di bisogno e segnalare l’eventuale utilizzo o scomparsa onde 

poter provvedere alla ricarica o all’acquisto. 

4. PRONTO SOCCORSO 

Per fronteggiare situazioni di emergenza che richiedano interventi di pronto soccorso, vengono designati 

i seguenti lavoratori: 

4.1 Compiti degli addetti alle squadre di pronto soccorso 

Gli incaricati dell’attuazione delle misure di pronto soccorso interverranno prontamente a fronte di 

infortuni o malori che coinvolgono i lavoratori ed attiveranno, nei casi previsti, i servizi preposti (servizio di 

pronto intervento sanitario 24 ore su 24 - tel. 118) dopo aver prestato i primi soccorsi all’infortunato. In caso di 

traumi provvedono a mantenere l’infortunato in posizione di sicurezza in attesa dei soccorsi esterni. 

5. FORMAZIONE 

Il personale incaricato dell’attuazione delle misure di emergenza, evacuazione, lotta all’incendio e pronto 

soccorso riceverà una formazione specifica, sulla base di programmi predisposti dal SPP e dal Medico 

competente.  

6. DOCUMENTAZIONE 

La documentazione allegata al piano di emergenza è costituita da: 
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• Elenco del personale incaricato delle misure di emergenza, evacuazione, 
antincendio  

• Organigramma del Servizio di Prevenzione e Protezione nella gestione delle 
emergenze  

• Elenco dei numeri telefonici da chiamare in caso di emergenza  
• Elenco dei mezzi di comunicazione da utilizzare durante le situazioni di 

emergenza  
• Modulo di registrazione stati di emergenza verificatesi in azienda  
• Modulo di registrazione delle simulazioni di emergenza evacuazione 

dall’istituto. 
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PERSONALE INCARICATO DELLE MISURE 
DI EMERGENZA, EVACUAZIONE, ANTINCENDIO 

Plesso centrale 
Personale incaricato Area di competenza Sostituto/i 

Dr Vincenzo FORTUNATO RSPP Dirigente Scolastico 

Dirigente Scolastico Responsabile Di 
Fabbricato sede Centrale 

Prof. Maria IARIA 

Insegnante In Servizio Per 
Ogni Classe 

Accompagnamento Della 
Classe 

Bidelli Di Piano 

Insegnante Di Sostegno In 
Servizio 

Persona Addetta Alle 
Persone Disabili. 

Bidello Di Piano 

MORONE Pasquale 
Incaricati Delle Misure 

Antincendio E Di 
Emergenza 

SCHETTINO Michele 

DI CARO Carmela 
Incaricati Del Primo 

Soccorso 
ANELLO Maria Annunziata, 
FALIERO Anna Maria 

Bidello In Servizio Al Piano Veicolare Il Deflusso 
Bidello In Servizio 

Al Piano 

Bidello In Servizio Al Piano 
Terra 

Interruzione Delle Utenze 
Responsabile Di 

Plesso 

Bidello Addetto al Centralino 
Chiamata ai mezzi di 

soccorso:118/115 
Impiegati 

 
PERSONALE INCARICATO DELLE MISURE 

DI EMERGENZA, EVACUAZIONE, ANTINCENDIO 

Plesso Polifunzionale 
Personale incaricato Area di competenza Sostituto/i 

Dr Vincenzo FORTUNATO RSPP Dirigente Scolastico 

Dirigente Scolastico 
Responsabile Di 

Fabbricato sede Centrale 
Prof. Bruno DELLA 
MORTE 

Insegnante In Servizio Per 
Ogni Classe 

Accompagnamento Della 
Classe 

Bidelli Di Piano 

Insegnante Di Sostegno In 
Servizio 

Persona Addetta Alle 
Persone Disabili. 

Bidello Di Piano 

LABANCA Angelo 
Incaricati Delle Misure 

Antincendio E Di 
Emergenza 

SCHETTINO Michele 

GIORDANO Carolina 
Incaricati Del Primo 

Soccorso 
MARTILLOTTA Giuseppe 

Bidello In Servizio Al Piano Veicolare Il Deflusso 
Bidello In Servizio 

Al Piano 
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Bidello In Servizio Al Piano 
Terra Interruzione Delle Utenze 

Responsabile Di 
Plesso 

Bidello Addetto al Centralino 
Chiamata ai mezzi di 

soccorso:118/115 
Impiegati 

 
 

PERSONALE INCARICATO DELLE MISURE 

DI EMERGENZA, EVACUAZIONE, ANTINCENDIO 

Convitto 
Personale incaricato Area di competenza Sostituto/i 

Dr Vincenzo FORTUNATO RSPP Dirigente Scolastico 

Dirigente Scolastico 
Responsabile Di 

Fabbricato sede Centrale 
Filippo CARRINO 

Insegnante In Servizio Per 
Ogni Classe 

Accompagnamento Della 
Classe 

Bidelli Di Piano 

Insegnante Di Sostegno In 
Servizio 

Persona Addetta Alle 
Persone Disabili. 

Bidello Di Piano 

Filippo CARRINO 
Incaricati Delle Misure 

Antincendio E Di 
Emergenza 

 

Michele TOCCI 
Incaricati Del Primo 

Soccorso 
 

Bidello In Servizio Al Piano Veicolare Il Deflusso 
Bidello In Servizio 

Al Piano 

Bidello In Servizio Al Piano 
Terra 

Interruzione Delle Utenze 
Responsabile Di 

Plesso 

Bidello Addetto al Centralino Chiamata ai mezzi di 
soccorso:118/115 

Impiegati 

 
Il Datore di Lavoro R.S.P.P. 

 
il Rappresentante dei 

Lavoratori 

 
 
 
 
 

  

 
 
 

 

DATI DA COMUNICARE DURANTE LA RICHIESTA DI SOCCORSO 
 

1 Nome della Ditta richiedente 
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2 Indirizzo preciso del richiedente 

3 Telefono del richiedente (o di un telefono cellulare di persona presente) 

4 Tipo di incendio o emergenza                                   [piccolo - medio – grande] 

5 Presenza e numero di persone in pericolo                [si - no – dubbio] 

6 Locale o zona interessata all’incendio o emergenza 

7 Materiale che brucia o altre informazioni utili sul tipo di emergenza in atto 

8 Nome di chi sta chiamando i soccorsi 

9 Farsi dire ed annotare il nome di chi risponde alla chiamata di soccorso 

10 Annotare l’ora esatta della chiamata 

11 Predisporre tutto l’occorrente per l’ingresso dei mezzi di soccorso sul luogo 
 
 

NUMERI TELEFONICI PER EMERGENZE 

OSPEDALE – PRONTO SOCCORSO 118  

VIGILI DEL FUOCO 115  

POLIZIA 113  

CARABINIERI 112  

GUARDIA DI FINANZA 117  

CORPO FORESTALE d. STATO 1515  

RIMOZIONE AUTO 116  

POLIZIA MUNICIPALE   

   

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

ELENCO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE 
DA UTILIZZARE DURANTE LE SITUAZIONI DI EMERGENZA 
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Telefoni 

 

 Campanella della scuola, squilli brevi ed alternati a pause brevi. 

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

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

 

Megafono
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DICHIARAZIONE RINUNCIA ASSISTENZA 

 
Il sottoscritto _____________________________________________ nato il _____________________  

a____________________________________________ domiciliato in _____________________________ 

alla via ________________________________________________________________________________ 

DICHIARA CHE IN SEGUITO ALL’ACCADUTO DEL _____________________________________  

PRESSO__________________________________________________________________________ 

 

Di non aver subito alcuna conseguenza  

 

Di avere i seguenti sintomi:__________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

e di rinunciare a qualsiasi intervento di primo soccorso, e di essere certo di non abbisognare di alcuna ulteriore 

assistenza. 

 

Nel momento della sottoscrizione sono presenti: 

 

Nome__________________________________  Cognome _______________________________ 

 
Nome__________________________________  Cognome _______________________________ 

 
Nome__________________________________  Cognome _______________________________ 

 
Nome__________________________________  Cognome _______________________________ 

 
Firma dell’interessato _______________________________ 
 
Firma delle persone presenti sopra citate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO DI REGISTRAZIONE STATI DI EMERGENZA 
VERIFICATESI IN AZIENDA 

(PSEME/A5) 
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Registrazione stati di emergenza verificatisi in azienda 

 

Codice progressivo evento:  
Descrizione dell’evento:  

 
 

Nominativo della persona che ha dato 
l’allarme: 

 

Altre persone 
presenti: 

 
 

Data ed ora della segnalazione:  
Nominativo dell’incaricato di piano intervenuto:  
Azioni 
intraprese: 

 
 

Richiesta di soccorsi: SI    NO  Chiamati alle ore:  
Orario di arrivo dei primi soccorsi:  
Azioni intraprese dai soccorritori:  

 
Danni alle persone:  

 
Danni alle cose:  

 
Eventuali danni causati a terzi:  

 
Analisi dell’evento 

Probabili cause:  
 
 

Inefficienze riscontrate:  
 

Compilato da:   Firma del RSPP 
Data compilazione:    
Allegati  
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6.1 Verbale Prova Di Emergenza Ed Evacuazione 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. P. II 
 

Il giorno ………………… alle ore ........… il Sig. …………......................……………… in qualità di 

preposto/insegnante in servizio nella classe .................  dell’edificio ..........................................  ha effettuato la 

prova di emergenza ed evacuazione in ottemperanza all’obbligo di applicazione del Piano d’Emergenza, D.M. 

10/03/98, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 
    Prova effettuata                     Esito della prova 
 
 con preavviso per tutti gli occupanti 
 con preavviso al personale 
 con preavviso nell’ordine di minuti 
 a sorpresa 

 

 insufficiente 
 sufficiente 
 adeguato al livello richiesto 
 ottimale 

 

 
Gli addetti all’emergenza hanno messo in atto le seguenti procedure: 
 

1) deciso l’ordine di evacuazione, 2) diffuso l’ordine di evacuazione, 3) guidato i presenti verso il punto di 
raccolta esterno, 4) usciti per ultimi dopo essersi accertati che nessuno fosse rimasto all’interno, 5) 
interrotto o simulato l’interruzione di energia elettrica e gas 

Si ricorda che in caso di prova di evacuazione non vengono allertate le forze pubbliche. 
 

Alunni presenti                                                                             :……………………………………. 

Alunni evacuati                                                                             :…………………………………….. 

Tempo impiegato per l’evacuazione dell’edificio fino al 
raggiungimento del punto di raccolta : …………………………………… 

Vie di esodo disponibili o percorribili : …………………………………… 

Eventuali ulteriori osservazioni:  

 

 

 

 

ADDETTI PRESENTI 

 

  _______________________ 

  _______________________ 

  _______________________ 

  _______________________ 

Altri 

_____________________________ 

 

Altri 

_____________________________ 

 

ADDETTI PRESENTI 

 

  _______________________ 

  _______________________ 

  _______________________ 

  _______________________ 

Altri 

_____________________________ 
   

Altri 

_____________________________ 

 

N. persone coinvolte   _______

 

N. unità di personale  _______

 

I coordinatori per l’emergenza
 

 

 

 

 

 

Firma ………………………………….. 
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GLI ESTINTORI 
 

 

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESTINTORI IN BASE AL TIPO 

 

ESTINTORE PORTATILE:  

estintore concepito per essere portato 

ed utilizzato a mano e che, pronto 

all'uso, ha una massa minore o 

uguale a 20 Kg. (D.M. del 

20/12/1982). 

 

 

ESTINTORE CARRELLATO:  

estintore trasportato su ruote, di massa 

totale maggiore di 20 Kg. e contenente 

estinguente fino a 150 Kg. (D.M. del 

06/03/1992). Necessita di due operatori. 

 

 

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESTINTORI IN BASE ALL’AGENTE ESTINGUENTE 
 

ESTINTORE AD ACQUA 
L'estintore ad acqua è stato probabilmente il primo mezzo portatile di spegnimento creato per i principi d'incendio. Negli ultimi anni questo tipo di 

estiguente è stato abbandonato (tranne che per gli estintori a schiuma) a favore di altre sostanze quali polveri ed halon; tuttavia le problematiche 

ecologiche hanno stimolato ultimamente ricerche e studi su estintori ad acqua miscelata con sostanze filmanti ed additivi particolari che agiscono 

sia per raffreddamento che per spegnimento. L'estintore ad acqua è costituito da un serbatoio contenente acqua per il 90% circa, mentre il resto del 

volume è composto da filmanti ed additivi. La pressurizzazione è di tipo permanente. Il sistema di erogazione è analogo a quello degli altri 

estintori, ed in particolare la lancia è costituita da una doccetta che permette la fuoriuscita dell'acqua con getto nebulizzato al fine di produrre un 

maggior scambio termico e un maggiore assorbimento di calore.  

 
In alcuni paesi europei questi estintori hanno anche superato la prova dielettrica, ottenendo pertanto l'approvazione di tipo. In Italia ne è vietato 

l'uso su apparecchiature elettriche, in questo caso è obbligatoria l'applicazione del simbolo di pericolo.  
 

 
ESTINTORE A POLVERE 

Contiene polvere antincendio, composta da varie sostanze chimiche miscelate tra loro con aggiunta di additivi per migliorarne le 
qualità di fluidità ed idrorepellenza. Le polveri possono essere di tipo:  
ABC - polvere polivalente valida per lo spegnimento di più tipi di fuoco (legno, carta, carbone, liquidi e gas infiammabili), realizzata 
generalmente con solfato e fosfato d'ammonio, solfato di bario, ecc..  
BC - specifica per incendi di liquidi e gas infiammabili, costituita principalmente da bicarbonato di sodio.  
L'azione esercitata dalle polveri chimiche, nello spegnimento del fuoco, consiste essenzialmente nell'inibizione del materiale ancora 
incombusto, tramite catalisi negativa, nel soffocamento della fiamma ed in un'azione endogena per abbattere subito la temperatura di 
combustione.  
 

ESTINTORE AD IDROCARBURI ALOGENATI 
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È un estintore che, simile a quello a polvere per particolari tecnico-costruttive, contiene come agente estinguente gli idrocarburi 
alogenati comunemente detti anche Halons adatti allo spegnimento di fuochi di classe A-B-C e su apparecchi sotto tensione elettrica. 
Il Protocollo di Montreal, firmato dalla maggior parte dei paesi del mondo, ha bandito l'impiego delle sostanze lesive dell'ozono 
stratosferico e dannose per l'ambiente tra cui gli halons. L'unione europea e i paesi firmatari di tali accordi hanno disciplinato la 
messa al bando dei prodotti lesivi con apposite leggi e regolamenti. Il nostro paese ha regolamentato la dismissione e l'impiego degli 
halons negli estintori e negli impianti antincendio con la legge 28 dicembre 1993, n. 549, Decreto Ministero Ambiente 26 marzo 1996 
e la legge 16 giugno 1997, n. 179. I prodotti che hanno sostituito gli halons negli estintori e negli impianti antincendio sono gli 
idroclorofluorocarburi (HCFC) e gli idrofluorocarburi (HFC) aventi un indice di impoverimento dello strato di ozono prossimo allo "0". 
L'azione degli idrocarburi alogenati, quale agente estinguente, consiste nell'interporsi all'ossigeno nel naturale legame tra 
combustibile e comburente nella reazione di combustione, con conseguente spegnimento per sottrazione dell'ossigeno stesso.  

 

 
ESTINTORE IDRICO A SCHIUMA 

Estintore a schiuma meccanica: contiene liquidi schiumogeni miscelati in acqua, e presenta, come particolare tecnico costruttivo, una 
lancia di scarica munita di fori per aspirare l'aria necessaria per l'espansione della schiuma. La fuoriuscita dell'agente estinguente 
avviene per mezzo di una compressione, permanente o fornita da un'apposita bomboletta di pressurizzazione; quindi il liquido esce 
velocemente dalla lancia, dove, per effetto Venturi dovuto ai fori d'aspirazione, avviene la giusta miscelazione di liquido e aria con 
formazione della schiuma.  
 
Estintore idrico a schiuma chimica: sfrutta la reazione di due sostanze, solfato di alluminio e bicarbonato di sodio, che, mescolate al 
momento dell'impiego, producono una reazione chimica con sviluppo di CO2 (anidride carbonica), necessaria alla fuoriuscita del 
prodotto. Gli estintori a schiuma sono impiegati per lo spegnimento dei fuochi di classe A e B, spegnimento che avviene per 
soffocamento, dovuto all'effetto filmante (uno strato di schiuma-film che si espande sul fuoco).  

 
 

ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA 
Strutturalmente diverso dagli altri in quanto costituito da una bombola d'acciaio, realizzata in un unico pezzo di spessore adeguato 
alle pressioni interne, contiene CO2 (anidride carbonica) compresso e liquefatto. Il gruppo valvolare è con attacco conico, senza foro 
per attacco manometrico nè valvola per controllo pressioni. Si distingue in ogni caso dagli altri estintori, anche per la colorazione 
dell'ogiva (grigio chiaro), che è il colore prescritto nel manuale delle sostanze pericolose. È adatto per spegnimento di fuochi di 
classe B e C; essendo un gas inerte e dielettrico (di natura isolante), la normativa di prevenzione incendi ne prescrive l'installazione 
in prossimità dei quadri elettrici. Al momento dell'azionamento, l'anidride carbonica contenuta nel corpo dell'estintore, spinta dalla 
propria pressione interna, pari a circa 55/60 bar (a 20°C), raggiunge il cono diffusore, dal quale, attraverso il passaggio obbligato 
attraverso un filtro frangigetto si espande, con una temperatura di circa -78°C, sottoforma di neve carbonica o ghiaccio secco. Il gas 
circonda i corpi in fiamme, abbassa la concentrazione d'ossigeno e provoca lo spegnimento per raffreddamento e soffocamento. La 
distanza utile del getto è molto limitata (2 o 3 m.).  

 

 

 

Questa dicitura non è obbligatoria. Nel caso in cui l'estintore non superi favorevolmente la prova 
dielettrica, deve essere riportato "non utilizzabile su apparecchi sotto tensione elettrica". Deve 
quindi essere impresso sull'etichetta il simbolo di tale divieto.  

 
N.B. E’ OPPORTUNO RICORDARE CHE GLI ESTINTORI VANNO SOTTOPOSTI A VERIFICA PERIODICA 

(O STRAORDINARIA DOPO OGNI USO) E CHE LA DATA DI ULTIMA REVISIONE VA RIPORTATA SU 
OGNI SINGOLO ESTINTORE 
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IN EMERGENZA INCENDIO 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
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