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 1. SCOPO 

Lo scopo di questa procedura è quello di attuare adeguate misure tecniche ed organizzative da 

attuare nei luoghi di lavoro per ridurre al minimo i rischi di incendio connessi con le attività 

esercitate dai lavoratori.  

In particolare la presente procedura indica le misure organizzative e gestionali che tutti i lavoratori 

devono attuare in caso di incendio. 

2. APPLICABILITÀ 
La presente procedura si applica in tutti i processi lavorativi che costituiscono il ciclo lavorativo di 

ARPAL Umbria dove vi è un rischio di incendio nonché in tutti i luoghi di lavoro dell’Ente. 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI 
D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i. 

Decreto 02 settembre 2021  

4. TERMINI E DEFINIZIONI 
Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente procedura s’intendono per: 

a) incendio: combustione, con presenza di fiamma, non controllata di materiali generici. 

b) pericolo di incendio: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure 

di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di ambiente di lavoro, che presentano il 

potenziale di causare un incendio; 

c) rischio di incendio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un 

incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti; 

d) via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso che 

consente agli occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro o l’esterno. 

e) uscita di sicurezza: uscita da utilizzare in caso di emergenza con dispositivo di apertura 

facilmente azionabile e che conduce in un luogo sicuro oppure direttamente all’esterno oppure 

lungo una via di uscita. 

f) sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano 

nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali 

accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale 

normalmente presente nelle aree di lavoro dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. 

g) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per 

verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti. 

h) manutenzione: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato 

le attrezzature e gli impianti. 

i) Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità 

del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto 

della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno; 
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j) Addetti all’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro: 

lavoratori incaricati e formati alla gestione dell’emergenza antincendio in caso di pericolo grave 

ed immediato  

k) manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso 

corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e 

comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto 

valore espressamente previste. 

l) manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o 

che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature 

o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa 

revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione. 

m) Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il 

soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la 

propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto 

esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il 

dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica 

dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia 

gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto 

dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di 

autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione 

non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice 

medesimo. 

n) Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e 

funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro 

organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. 

o) Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici 

e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e 

garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte 

dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

p) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.): persona in possesso delle 

capacità e dei requisiti professionali previsti dalla legge e designata dal datore di lavoro, a cui 

risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

a) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.): persona eletta o designata per 

rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante 

il lavoro. 

b) Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività 

lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 

retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. 
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5. RESPONSABILITÀ ED AGGIORNAMENTO 
La presente procedura deve essere applicata dai lavoratori di ARPAL Umbria. 

La verifica dell’applicazione della procedura da parte dei lavoratori è di competenza del Datore di 

Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti.  

L’aggiornamento della presente procedura è di competenza del R.S.P.P. il quale la sottopone 

preventivamente alla visione dei R.L.S. ed in seguito all’approvazione del Datore di Lavoro. 
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6. PROCEDURA PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVE NZIONE INCENDI E LOTTA 
ANTINCENDIO 

6.1  Procedure di sicurezza per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi 

Le disposizioni contenute nella presente procedura sono redatte contro i rischi di:  

- incendio;  

- esplosione. 

Le disposizioni contenute nella presente procedura sono da considerarsi misure di 

prevenzione e protezione derivanti dalla Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. n° 

81 del 09/04/2008 e s.m.i..  

I lavoratori in ogni luogo di lavoro dell’Ente devono rispettare scrupolosamente le seguenti 

norme comportamentali di prevenzione incendi: 

1) Tutti i corridoi, i passaggi, i pianerottoli, i disimpegni, le scale e soprattutto le uscite da 

utilizzare in caso di emergenza devono essere liberi da ostacoli e ingombri. È  

assolutamente vietato creare depositi, anche provvisori o lasciare materiali merci e 

imballaggi lungo le vie di esodo e in prossimità delle uscite di sicurezza.  

2) Assicurarsi che le Uscite di Sicurezza siano sempre apribili dall’interno in qualunque 

momento, e per tutta la loro larghezza. Di conseguenza, al fine di rendere agevole e 

rapido il deflusso delle persone, è vietato collocare davanti e dietro ad esse materiali e 

ingombri. 

3) Le Porte Taglia-Fuoco devono essere sempre lasciate aperte. Sappi però che, in caso di 

allarme, devono potersi chiudere automaticamente: quindi, al fine di non vanificarne la 

funzione “isolante”, non collocare assolutamente merci o oggetti vari nel loro raggio di 

chiusura. 

    

4) Tutti gli ambienti di lavoro e non (magazzini, cortili, terrazzi, intercapedini, ecc.) devono 

essere puliti e sgombri da carta e da altro materiale infiammabile. In modo particolare 

effettuare la pulizia dietro e sotto le grandi attrezzature. 
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5) Nei locali tecnici in cui sono installati gli impianti termici, elettrici, ecc., non depositare 

alcun tipo di merce e vietare l’accesso al personale non autorizzato. 

6) Gli sportelli dei quadri elettrici devono essere sempre chiusi ed è vietato collocarvi 

davanti oggetti che ne rendano difficoltosa l’apertura in caso di bisogno. 

7) Rispettare sempre i cartelli che segnalano i divieti. 

8) È rigorosamente vietato gettare nella pattumiera portacenere contenenti 

mozziconi di sigarette oppure direttamente sigarette non 

completamente spente, poiché potrebbero causare un pericoloso 

principio di incendio, anche a distanza di tempo. 

9) Non coprire segnalazioni antincendio o di sicurezza, o strumenti antincendio (es. 

planimetrie di orientamento, estintore, idranti, ecc.). 

10) Nei magazzini depositare le merci in ordine nelle apposite scaffalature, evitando di 

ingombrare corridoi, passaggi e di ostruire finestre. 

11) Non collocare materiale davanti a quadri elettrici, prese elettriche, lampade e attrezzature 

riscaldanti, poiché in caso di corto circuito le eventuali fiammate potrebbero incendiarlo. 

12) Nel collocare le merci, lascia sempre almeno 60 cm di spazio libero dal soffitto e/o 

dall’impianto sprinkler. Questa precauzione serve a garantire il buon funzionamento del 

sistema di spegnimento incendio laddove esiste, nei locali che ne sono sprovvisti serve 

comunque ad evitare che le fiamme lambendo il soffitto, ne indeboliscano la struttura, 

danneggiandola più rapidamente. 

    

13) Prima della fine del turno di lavoro giornaliero verificare accuratamente tutti i locali di 

servizio per accertarsi che non vi siano delle anomalie o altre fonti di pericolo quali ad 

esempio mozziconi di sigarette, ecc.. Provvedere a verificare che siano staccate tutte le 

alimentazioni elettriche non utilizzate. 



ARPAL Umbria 
Procedura di Sicurezza PS 

Misure di Prevenzione Incendi, 
Evacuazione e Lotta Antincendio 

Rev. n°00  

Rif. D.Lgs. 81/08 Pagina 8 di 15 

File: PS - Misure di Prevenzione Incendi, Evacuazione 
e Lotta Antincendio (Rev. 00) 

 
 

14) Verificare anche i locali in cui di solito non vi è presenza di persone, per controllare che 

sia tutto a posto. 

15) Mantenere in efficienza i mezzi antincendio e segnalare le eventuali 

anomalie riscontrate. 

16) Non togliere dall’estintore la scheda che riporta le date dei controlli 

semestrali. 

17) Gli estintori devono essere sempre presenti nel punto di installazione 

segnalato. È vietato spostarli per utilizzarli impropriamente, come ad 

esempio per tenere aperte le porte, oppure per tenere fermi i carrelli. 

18) Lasciare libero da intralci l’accesso all’estintore. 

19) Non danneggiare o manomettere gli estintori togliendo il sigillo e la sicura. 

20) Non rompere o asportare il vetro protettivo di bocchette antincendio. 

6.2   Procedure di sicurezza per l’attuazione delle misure di evacuazione 

Le disposizioni contenute nella presente procedura sono redatte per i lavoratori che si 

vengono a trovare in un luogo di lavoro dove si è manifestato un incendio a causa del quale 

occorre evacuare i luoghi stessi. Tale procedura è applicata altresì per qualunque altra 

forma di emergenza in cui occorra evacuare i luoghi di lavoro. I lavoratori dovranno 

rispettare tutte le disposizioni indicate nella presente procedura e attenersi alle indicazioni 

impartire dagli addetti all’attività di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione 

individuati e formati presenti che coordinano le attività.  

Le disposizioni contenute nella presente procedura sono da considerarsi misure di 

prevenzione e protezione derivanti dalla Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. n° 

81 del 09/04/2008 e s.m.i..  

I lavoratori in ogni luogo di lavoro dell’Ente devono rispettare le seguenti norme 

comportamentali per limitare i danni e mettersi in salvo, qualora si verifichi un incendio e 

venga impartito l’ordine di evacuazione: 

1) chiunque scopra un principio di incendio è tenuto a dare immediatamente l’allarme. 

2) Al segnale di allarme interrompi qualunque tipo di attività, e dirigiti verso le uscite di 

sicurezza dell’ambiente in cui ti trovi, seguendo la segnaletica. 

3) Il percorso verso le vie di uscita è segnalato da una serie di cartelli con sfondo di colore 

verde e pittogramma bianco, come quelli indicati qui sotto: 

 
 

USCITA DI SICUREZZA SCALA DI SICUREZZA 
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4) L’uscita di sicurezza è caratterizzata dalla presenza di un cartello verde che segnala il 

punto di uscita (a volte luminoso in modo tale da garantire autonomia di almeno 1 ora, in 

caso di mancanza di corrente). Tale cartello è ben visibile ed è generalmente collocato 

sulla parte di muro sovrastante la porta. 

 

 

 

 

5) Non gridare, non correre, non creare allarmismi o confusione. 

6) Non indugiare o ostruire gli accessi alle vie di fuga. 

7) Collaborare affinché l’evacuazione avvenga senza indugi, ma con ordine, favorendo 

l’esodo delle persone verso le uscite di sicurezza. 

8) Non portare al seguito borse, oggetti o altre cose ingombranti. 

 

 

9) Non tornare indietro per nessun motivo. 

10) Serviti esclusivamente delle vie e delle scale di sicurezza, con divieto assoluto di 

utilizzare ascensori e montacarichi: le porte si possono aprire dove c’è il fuoco, ed inoltre 

l’ascensore potrebbe bloccarsi, imprigionandoti. 
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11) Prima di aprire una porta, tasta per vedere se è calda. In caso affermativo, non aprirla, e 

cerca un’altra strada. 

 

 

12) Una volta raggiunto il Punto Di Raccolta, mettersi a disposizione per verificare la 

presenza di tutti. È tuo dovere riferire se hai visto persone in difficoltà o situazioni di 

pericolo. 

13) Se nei vari ambienti vi è la presenza di fumo, occorre: 

a) restare calmi e non farsi prendere dal panico; 

b) intervenire direttamente con i presidi antincendio presenti solo se l’intervento è facile 

e ragionevolmente privo di rischi; 

c) Stare bassi, perché il fumo va in alto e 

quindi stando bassi si riuscirà a respirare 

meglio. 

d) Se possibile, bagnare un fazzoletto o un 

altro elemento di stoffa e coprirsi la bocca 

ed il naso in modo da proteggere il più 

possibile le vie respiratorie.  

e) Chiudere la porta della stanza da cui esce 

fumo, in modo tale da limitarne la diffusione in altri ambienti. 

f) Se non si può uscire, aprire le finestre, affinché esca il fumo ed entri aria. 

14) Se gli abiti prendono fuoco, occorre: 

a) Non mettersi a correre per nessuna ragione. Infatti in questo modo si alimentano 

pericolosamente le fiamme. 
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b) Al contrario, rotolarsi a terra, in un tappeto, o in una coperta per soffocare le fiamme. 

c) Se invece si deve soccorrere qualcuno i cui abiti abbiano preso fuoco, prendere una 

coperta o un cappotto non sintetico e avvolgerlo interamente, fino al completo 

soffocamento delle fiamme. 
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 6.3  Procedure di sicurezza per l’attuazione delle misure di lotta antincendio 

Le disposizioni contenute nella presente procedura sono redatte per i lavoratori che si 

vengono a trovare in un luogo di lavoro dove si è manifestato un incendio. 

I lavoratori dovranno rispettare tutte le disposizioni indicate nella presente procedura e 

attenersi alle indicazioni impartire dagli addetti all’attività di prevenzione incendi, lotta 

antincendio ed evacuazione individuati e formati presenti che coordinano le attività 

Le disposizioni contenute nella presente procedura sono da considerarsi misure di 

prevenzione e protezione derivanti dalla Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. n° 

81 del 09/04/2008 e s.m.i..  

I lavoratori in ogni luogo di lavoro dell’Ente devono rispettare le seguenti norme 

comportamentali per limitare i danni e mettersi in salvo, qualora si verifichi un incendio.  

1) Chiunque scopra un principio di incendio è tenuto a dare immediatamente l’allarme agli 

addetti alla gestione dell’emergenze.  

2) Quando s’individua un principio di incendio, occorre: 

a) restare calmi e non farsi prendere dal panico; 

b) intervenire direttamente con i presidi antincendio presenti solo se l’intervento è facile 

e ragionevolmente privo di rischi; 

c) abbandonare i locali solamente se vi è pericolo grave o immediato, utilizzando le vie 

di uscita previste, senza tornare indietro e senza portare con se oggetti ingombranti; 

d) chiudere le porte per isolare i locali ed aprire le finestre per far evacuare il fumo; 

e) aiutare eventuali persone in difficoltà e disabili; 

f) collaborare fattivamente, evacuando dal luogo di lavoro secondo le procedure di 

Evacuazione o portandosi in luogo sicuro, evitando comportamenti al di sopra delle 

proprie possibilità; 

g) in presenza di fumo o fiamme è opportuno coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti, 

possibilmente umidi, per filtrare quanto più possibile l'aria respirata; 

h) in presenza di calore proteggersi anche sul capo con indumenti possibilmente 

bagnati e di fibra naturale non proteggersi con indumenti di natura sintetica; 

i) intervenire su persone con abiti infiammati, agendo con panni bagnati senza usare 

mezzi di estinzione; 

j) non correre in caso di fiamme sui vestiti; 

k) raggiungere il punto di raccolta. 

 



ARPAL Umbria 
Procedura di Sicurezza PS 

Misure di Prevenzione Incendi, 
Evacuazione e Lotta Antincendio 

Rev. n°00  

Rif. D.Lgs. 81/08 Pagina 13 di 15 

File: PS - Misure di Prevenzione Incendi, Evacuazione 
e Lotta Antincendio (Rev. 00) 

 
 6.3.1 Estintori Portatili 

Un estintore si dice portatile se può essere portato ed utilizzato a mano e se, a pieno carico, 

ha un peso inferiore a Kg. 20. 

È costituito da un involucro cilindrico verniciato esternamente di rosso, e riporta le 

indicazioni di seguito descritte, nonché sommarie 

informazioni per l’utilizzo: 

- Parola “estintore”, tipo e sua carica nominale 

- Indicazione della classe di incendio che è adatto ad 

estinguere  

� A = materiali solidi 

� B = liquidi 

� C = gassosi 

� D = metalli combustibili 

� F = oli e grassi in apparecchi per la cottura 

- Modalità di utilizzo 

- Indicazione del costruttore e/o del manutentore 

È segnalato dall’apposito cartello. 

A seconda della sostanza estinguente usata, gli estintori si dividono in: 

- Estintore a polvere 

- Estintore ad anidride carbonica (CO2) 

- Estintore ad acqua 

- Estintore schiuma 

- Estintori a idrocarburi alogenati 

Il tipo più diffuso ed utilizzato è comunque l’estintore a polvere che è costituito da: 

(1) bombola contenete la sostanza estinguente 

(2) sigillo di sicurezza 

(3) spina di sicurezza (chiavetta) 

(4) leva di attivazione erogazione 

(5) impugnatura 

(6) manometro (pressione gas propellente) 

(7) lancia di erogazione 

(8) cartellino di registrazione controlli 

 

Questa descrizione è valida sia per l’estintore a polvere che per quello a idrocarburi 

alogenati. Nell’estintore ad anidride carbonica (CO2), manca il manometro. 
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 6.3.2 Come si usa un estintore 

Di seguito è riportata la sequenza di fasi per l’utilizzo di un estintore portatile. 

a) Sgancialo dal muro, appoggiarlo a terra, ruotare la 

chiavetta (1) e poi estrarla, in questo modo si rompe 

il sigillo e si disattiva la sicura (2) che ha la funzione 

di evitare qualsiasi azionamento accidentale. 

b) Portati a distanza di 2 o 3 metri dal principio di 

incendio, avvicinandoti con prudenza. 

c) Impugnare l’estintore per l’apposita maniglia (3), 

tenendo la bombola sollevata o appoggiata a terra (a 

seconda del peso), in posizione verticale. 

d) Afferrare la lancia (se presente) (4). 

e) Premere a fondo la leva situata sopra l’impugnatura (5): in questo modo si attiva 

l’erogazione. 

f) Orientare la lancia di erogazione in modo tale da dirigere il getto alla base delle fiamme 

tenendolo il più possibile a distanza ravvicinata dall’incendio. Bisogna tener conto delle 

eventuali correnti d’aria o della direzione del vento e pertanto posizionarsi in modo tale 

da non essere investito dalle fiamme o da spruzzi di liquidi o da faville di materiali 

incendiati. 

g) Abbassare il corpo per sentire meno calore e fare attenzione ai ritorni di fiamma. 

 

h) Alcune considerazioni sull’utilizzo degli estintori: 

- Se si utilizza un estintore a CO2, evitare di toccare la carcassa metallica, le valvole e 

gli ugelli, in quanto la bassa temperatura può procurare ustioni da congelamento. 

- La CO2 non provoca danni alle cose e, una volta evaporata, non lascia tracce. Nei 

limiti del possibile si eviti di utilizzare l’estintore a polvere su apparecchiature o 

strumenti delicati poiché la polvere potrebbe penetrare in essi, danneggiandoli. 

- Dopo l’utilizzo dell’estintore, provvedere ad aerare il locale. 
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 7. RINTRACCIABILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE 

La presente procedura è messa a disposizione dei lavoratori per la consultazione attraverso l’invio 

di e-mail e la pubblicazione sul portale istituzionale dell’Agenzia. 

L’originale della presente procedura viene archiviata e conservata agli atti di ufficio, a disposizione 

degli enti di controllo competenti. 

 

 


