Ing. Roncarati Davide
AL COMANDO PROVINCIALE VVF
DI FERRARA

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA DOMANDA DI
PARERE DI CONFORMITA’

Attività principale classificata al N° 70.2.C del D.P.R. 151/2011: Locali adibiti a depositi con
quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg, di superficie
lorda superiore a 3000 mq.

Pratica n. 404

PROPRIETÀ: CASA MESOLA SOC. COOP. AGRICOLA

UBICAZIONE EDIFICIO: Via Bassalunga, Mesola – Loc. Bosco Mesola

In data:
Il Tecnico
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1. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE
Con la presente relazione si richiede Valutazione Progetto per la realizzazione di alcune
modifiche riguardanti fabbricati adibiti alla lavorazione ed alla conservazione di prodotti
ortofrutticoli ubicati in località Corte Bassalunga in Via Bassalunga, nel Comune di Mesola –
Ferrara.
Il complesso è in possesso di Parere di conformità con pratica numero 404 per la attività
70.1.B del D.P.R. 151/2011: Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali
combustibili superiori complessivamente a 5000 kg, di superficie lorda inferiore a 3000 mq

La richiesta di parere di conformità riguarda variante all’attività di seguito individuata per
modifiche in ampliamento che si intendono apportare all’unità produttiva ed alle linee di
lavorazione:
70.2.C del D.P.R. 151/2011: Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali
combustibili superiori complessivamente a 5000 kg, di superficie lorda inferiore a 3000 mq

La tipologia ed il livello di rischio resteranno invariati, per cui si prevede di mantenere le
medesime misure di prevenzione incendi per quanto riguarda i sistemi di protezione attiva e
passiva così come le medesime caratteristiche costruttive
La superficie lorda dei fabbricati oggetto di intervento è rispettivamente di mq. 3600 e mq. 1150
circa.

Il numero massimo di addetti è di 10 unità.
.
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2. RELAZIONE TECNICA
Il presente progetto è stato redatto ai sensi del D.P.R. N° 37 DEL 12 GENNAIO 1998, del
DECRETO 4 MAGGIO 1998 e dei criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione della
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.M. 10 marzo 1998.
La richiesta di valutazione progetto riguarda i fabbricati individuati ai numeri 1 e 2 nella
planimetria allegata (Tav. 1).
Le varianti consistono nella realizzazione di un nuovo magazzino in ampliamento al fabbricato 1
ed alla realizzazione di una buca di carico con relativa zona di movimentazione nel fabbricato 2 e
piccole modifiche al lay-out dell’attività, oltre a tettoia strallata.

2.1 Individuazione dei pericoli di incendio
2.1.1 Destinazione d’uso
La destinazione d’uso dei locali resterà invariata rispetto la situazione approvata.
Gli stabili resteranno adibiti alla lavorazione ed alla conservazione di prodotti ortofrutticoli.
L’intervento di ampliamento del fabbricato 1 avrà una superficie di mq. 430 da adibire a
magazzino prodotti, mentre quello del fabbricato 2 prevede la realizzazione di una rampa di carico
con relativa sala di carico/scarico ed una tettoia strallata.
2.1.2 Sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio
La materia prima lavorata è costituita da prodotti ortofrutticoli quali principalmente carote,
meloni, zucchine e radicchio.
Gli unici materiali combustibili presenti sono rappresentati dalla cassette, dai bins e dai
pallets in legno, plastica o carta utilizzati per l’imballaggio, la movimentazione o il deposito.
I quantitativi massimi sono riportati al paragrafo successivo.
La merce in deposito sarà disposta e impilata in modo funzionale e razionale al fine di
consentire un agile accesso ed un facile controllo di tutte le zone.
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2.1.3 Carico di incendio
CALCOLO DEL CARICO D’INCENDIO SPECIFICO DI PROGETTO

Il carico di incendio specifico di progetto è stato determinato in base a quanto stabilito
nel Decreto Ministeriale del 16/2/2007 tramite la seguente relazione:

qfd = q1 q2 n qf
Dove:

q1 è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del
compartimento

q2 è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione del tipo di attività svolta
nel compartimento

n è il fattore che tiene conto delle diverse misure di protezione rischio di incendio in
relazione alla dimensione del compartimento

qf è il valore nominale del carico d’incendio specifico determinato secondo la formula:
n

qf 

 gi * Hi * mi *i

i 1n

A

Dove:

qf è il valore nominale del carico d’incendio specifico espresso in MJ / mq.;
gi è la massa dell’i-esimo materiale combustibile presente in kg;
Hi è il potere calorifico superiore in MJ/kg del generico fra gli n combustibili presenti;
mi è il fattore di partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale combustibile
Ψ è il fattore di limitazione di partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale
combustibile
A è la superficie in pianta lorda in mq. del comparto considerato;

Il carico di incendio è stato determinato utilizzando i valori indicativi riportati nel testo
“manuale di Prevenzione Incendi nell’edilizia e nell’industria” quindicesima edizione di
Leonardo Corbo, edizioni sole 24ore. Viene riportato a seguire il calcolo del carico di
incendio specifico di progetto, considerando i quantitativi di materiale combustibile presenti
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Il carico di incendio specifico di progetto del fabbricato nella sua condizione peggiore,
determinato via analitica come stabilito nel Decreto Ministeriale del 16/2/2007, risulta essere
pari a 90 Mj/mq.

qfd = q1 * q2 * n * qf

=

1,60 x 1,00 x 0,73 x 77

=

90 Mj/mq.

q1 = 1,6

q1

Superficie in pianta lorda del
comparto in mq
A < 500
500 > A < 1.000
1.000 > A < 2.500

1
1,2
1,4

Superficie in pianta lorda del
comparto in mq
2.500 > A < 5.000
5.000 > A < 10.000
A > 10.000

q1
1,6
1,8
2

q2 = 1
Classi di
rischio
I
II
III

Descrizione
Aree che presentano un basso rischio di incendio in termini di probabilità di innesco,
velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell’incendio da parte
delle squadre di emergenza
Aree che presentano un moderato rischio di incendio in termini di probabilità di
innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell’incendio
da parte delle squadre di emergenza
Aree che presentano un alto rischio di incendio in termini di probabilità di innesco,
velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell’incendio da parte
delle squadre di emergenza




n = 0.729

q
2
0,8
0
1
1,2






Sistemi automatici di estinzione
sistemi di evacuazione automatica di fumo
sistemi automatici di rilevazione, segnalazione e allarme
incendio
squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio
rete idrica antincendio
percorsi protetti di accesso
accessibilità ai mezzi di soccorso VVF

ad acqua
altro

interna
int. ed est

n1
n2
n3

0,6
0,8
0,9

n4
n5
n6
n7
n8
n9

0,85
0,9
0,9
0,8
0,9
0,9
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I prodotti ed i materiali presenti con i relativi poteri calorifici sono i seguenti:

Materiale
Radicchio, carote,
meloni, zucchine

Caratteristiche
Solido combustibile

Carta e cartone
Legno (bins o
pellets)
Plastica per
imballaggi

Solido combustibile
Solido combustibile

Potere calorifico utilizzato
Non considerato in quanto i
prodotti risultano
praticamente incombustibili
in quanto contenenti
prevalentemente acqua
17 MJ
17 MJ

Solido combustibile

21 MJ (si considera il PVC
come materiale
prevalentemente utilizzato
per gli imballaggi)

Fabbricato 1
qf = 37
Superf.

Natura del

mq

combustibile

(A)

3.600

legno
plastica
carta/cartone

Quantità

Potere

fattore

fattore

carico di

kg.

calorifico

di

di

incendio

(gi)

unitario Mj/kg
(Hi)

partecipaz
(mi)

3000
2670
1600

17,0
21,0
17,0

limitazione specifico
(Ψi)
qf

0,8
1,0
0,8

1,0
1,0
1,0

51.000
56.070
27.200
37

Fabbricato 2
qf = 77
Superf.

Natura del

mq

combustibile

(A)

1.140

legno
plastica
carta/cartone

Quantità

Potere

fattore

fattore

carico di

kg.

calorifico

di

di

incendio

(gi)

unitario Mj/kg
(Hi)

partecipaz
(mi)

limitazione
(Ψi)

specifico
qf

2500
1800
1200

17,0
21,0
17,0

0,8
1,0
0,8

1,0
1,0
1,0

34.000
37.800
16.300
77

Iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara al n°17/b e D.M. 25-03-85 N°FE 00017 I 0003B
Via Calvino n°13 – 44100 Ferrara Tel: +39 0532 52702 Fax: +39 0532 774202
Pagina 7 di 18

Ing. Roncarati Davide
2.1.4 Impianti di processo e ciclo produttivo
Saranno installati nuovi impianti di processo della stessa tipologia di quelli attualmente
esistenti e già autorizzati, che consistono in macchinari per il lavaggio, la lavorazione ed il
confezionamento dei prodotti ortofrutticoli, sono ubicati parte all’interno degli edifici e parte
sotto le tettoie esterne.

2.1.5 Lavorazioni
Sono effettuate lavorazioni quali cernita, lavaggio, calibrazione ed imballaggio di prodotti
ortofrutticoli.
2.1.6 Macchine, apparecchiature ed attrezzi
E’ prevista l’installazione di macchinari nuovi in ampliamento e sostituzione di quelle
esistenti. Le attrezzature installate rimangono della tipologia di quelle precedentemente autorizzate.
2.1.7 Movimentazioni interne
Le movimentazioni interne avvengono tramite muletti elettrici e transpalletts i quali vengono
caricati in apposita area opportunamente segnalata ed ubicata in apposito locale
permanentemente ventilato.

2.1.8 Aree a rischio specifico
Non sono presenti aree a rischio specifico.

2.1.9 Impianti tecnologici di servizio
Non si prevede di realizzare nuovi impianti tecnologici di servizio.
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2.2 Descrizione delle condizioni ambientali

2.2.1 Condizioni di accessibilità e viabilità
L’accesso avviene tramite strada percorribile dai mezzi di soccorso pesanti avente le
seguenti caratteristiche:
 Larghezza minima: 3,5 mt.
 Altezza libera: superiore a 4 mt.
 Raggio di volta minimo: 13 mt.
 Pendenza: non superiore 10 %
 Resistenza al carico minima: 20 T
La viabilità interna è costituita da un’ampia area cortiliva e l’intero perimetro dei fabbricati è
percorribile dai mezzi di soccorso..

2.2.2 Lay-out aziendale
Nelle tavole allegate 1 si evince il lay-out aziendale.
Gli edifici si sviluppano su di un unico piano.

2.2.3 Caratteristiche degli ambienti
L’idoneità delle strutture esistenti ai fini della resistenza al fuoco è stata valutata secondo
quanto stabilito dal D.M. 9 marzo 2007.
Le caratteristiche previste per le strutture sono quelle che consentono di avere un livello di
prestazione III.
Come riportato nel paragrafo 2.1.3, il carico di incendio specifico dell’edificio è inferiore a
100 MJ/mq. e, come stabilito del Decreto 9 marzo 2007 tabella 4, la classe di resistenza al fuoco
che devono avere le strutture per garantire un livello III in funzione del carico di incendio
specifico di progetto è pari a 0.
L’ampliamento di nuova realizzazione, avente superficie di circa mq. 400 avrà le seguenti
caratteristiche costruttive:
- Fondazioni in c.a. gettate in opera;
- Struttura portante verticale (colonne), orizzontale (travi) e copertura in acciaio
- Le strutture di nuova posa avranno indipendenza strutturale rispetto quanto già edificato;
- Manto di copertura in pannelli sandwich in alluminio di tipo coibentati;
- Tamponamenti laterali composti da pannelli sandwich in alluminio di tipo coibentati
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posti su muretto in c.a. gettato in opera;
Pavimenti in cls. lisciato con trattamento superficiale al quarzo.

-

In riferimento alle celle ed alle misure di sicurezza adottate per la protezione delle
persone:
-

Le celle frigorifere non hanno sistemi di refrigerazione ad ammoniaca, ma sono
del tipo ad alogenati;

-

Le celle sono dotate di dispositivi di segnalazione eventualmente necessari in caso
di utilizzo di sistemi di condizionamento all’interno delle celle;

-

Le normali temperature di funzionamento sono individuate in 0°C/+6 °C;

-

Non sono previste atmosfere controllate all’interno delle celle;

-

Tutte le porte sono dotate di maniglia all’interno della cella.

2.2.4 Aerazione
Ad esclusione delle celle, l’edificio possiede in ciascun locale un sistema di aerazione
naturale costituito da aperture ricavate sulle pareti perimetrali. Tali aperture hanno una superficie
non minore di 1/30 della superficie in pianta del locale.

2.2.5 Affollamento e vie di esodo
Il numero massimo di persone presenti all’interno dello stabilimento è di 10 unità distribuite
nei diversi reparti in funzione delle esigenze lavorative.
Il sistema delle vie di esodo rimarrà sostanzialmente invariato.
Nell’allegato planimetrico, sono evidenziate le uscite dai locali di lavoro, con indicazione
delle dimensioni, del senso di apertura, i percorsi di esodo e le caratteristiche dei serramenti in
relazione al D.P.R. n. 547 del 27.04.1955 e del D.L. n. 626 del 19.09.94.
Per stabilire l’idoneità delle vie d’esodo si procede alla classificazione della classe di rischio
incendio secondo i criteri riportati nel DM 10/3/98.

L’attività svolta può essere classificata “Luogo a rischio d’incendio basso”, così come
definito ai punti 1.4.4 e 9.4 del DM 10/3/98. Sulla scorta di tale classificazione si valuta
l’idoneità delle vie d’esodo secondo i criteri generali fissati dal DM 10/3/98- punti da 3.3 a 3.6
del D.M. 10/3/98:
•

sono disponibili vie di uscita verso uscite dirette a luogo sicuro all’aperto;
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• le vie di uscita sono sempre accessibili e distribuite in modo da permettere il rapido esodo delle
persone ed evitare la presenza di zone di sacco;
• le vie di esodo sono prevalentemente rettilinee, con lunghezze dei percorsi verso spazi protetti
e/o verso uscite di piano o per il raggiungimento di luogo sicuro statico sempre inferiori a m. 45
e 60, valore conforme a quanto indicato nel D.M. 10/03/98;
• la larghezza delle vie di esodo non sarà mai inferiore a cm 120. La misurazione delle uscite è
eseguita nel punto più stretto delle vie di esodo.


Ogni uscita di sicurezza avrà una larghezza minima di 1.2 metri, una altezza minima di 2 metri e
si aprirà nel verso dell’esodo.



Le porte che si aprono verso corridoi interni utilizzati come vie di deflusso sono realizzate in
modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi.



Il sistema di chiusura delle porte è realizzato con maniglioni antipanico, installati su ciascuna
anta, che consentono l'apertura delle porte con semplice spinta esercitata su una delle ante.



Le barre di comando sono applicate orizzontalmente a 0.90 m dal suolo, su ciascuna delle porte.



Le uscite di sicurezza saranno segnalate anche in caso di spegnimento dell'impianto di
illuminazione e mantenute sempre sgombre da materiali o da altri impedimenti che possono
ostacolarne l'utilizzazione.

Capacità di deflusso
Essendo ridotto il numero di persone presenti, sempre uguale o inferiore 10 in tutto lo
stabile, non sussistono problemi per la capacità di deflusso delle uscite di sicurezza. Ipotizzando
infatti una capacità di deflusso per modulo unitario pari a 50, essendo ogni locale servito da
almeno una uscita di sicurezza, si avrà una capacità di deflusso sempre superiore al numero di
persone presenti.
2.2.6 Illuminazione di sicurezza e di emergenza
E’ installato un sistema di illuminazione di sicurezza alimentato da sorgente di energia
indipendente da quella della rete di illuminazione normale.
L’impianto si inserirà automaticamente ed immediatamente non appena verrà a mancare
l’illuminazione normale e garantirà l’intensità di illuminazione necessaria allo svolgimento delle
operazioni di sfollamento (minimo 5 lux) per almeno 60 minuti.
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2.2.7 Impianti elettrici
Gli impianti elettrici sono realizzati in conformità alla Legge n. 168 del 1/03/1968.
L’interruttore generale sarà dotato di bobina di sgancio a lancio di corrente, azionato
mediante pulsanti di sgancio posti sottovetro e posizionati all’esterno del fabbricato in posizioni
strategiche.
L’impianto elettrico non è soggetto a particolari prescrizioni impiantistiche, sarà rispondente
alle norme CEI ed in particolare alla Norma CEI 64-8 quinta edizione. L’illuminazione normale
sarà adeguata al tipo di lavorazione che viene effettuata in accordo con la Norma UNI 10380.
L’illuminazione di emergenza garantirà un livello di illuminamento minimo in caso di blackout (2-5 lux), per consentire l’evacuazione dei locali in modo ordinato e composto. L’impianto
sarà diviso in più linee elettriche per limitare l’eventuale guasto ad un solo reparto. Le linee
elettriche saranno protette da interruttori unipolari che dovranno intervenire tempestivamente in
caso di cortocircuito o sovracorrente.
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza degli impianti suddetti sarà attestata con
apposita procedura normata.
2.2.8 Segnaletica di sicurezza
La segnaletica di sicurezza relativa alla prevenzione incendi, conforme al D.Lgs.19/09/94 n. 626
ed al D.Lgs. 14/08/96 n.493 consiste in:
- Divieto di fumare
- Divieto di usare fiamme libere
- Segnalazione dei presidi antincendio
- Segnalazione delle vie di fuga
2.2.9 Presidi antincendio
2.2.9.1 Criteri di installazione degli estintori portatili
E’ prevista, una dotazione di estintori portatili segnalati dai relativi cartelli indicatori.
Gli estintori previsti sono del tipo a polvere dry.
Il percorso per raggiungere un estintore non sarà mai superiore a m 20 e, comunque sarà
osservata la seguente tabella:
tipo estintore
13 A - 89 B
21 A - 113 B
34 A - 144 B
55 A - 233 B

superficie protetta
rischio basso
100 mq
150 mq
200 mq
250 mq

da un estintore
rischio medio
--100 mq
150 mq
200 mq

rischio alto
----100 mq
150 mq

Iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara al n°17/b e D.M. 25-03-85 N°FE 00017 I 0003B
Via Calvino n°13 – 44100 Ferrara Tel: +39 0532 52702 Fax: +39 0532 774202
Pagina 12 di 18

Ing. Roncarati Davide
In funzione dei criteri sopra esposti, sono stati posizionati estintori a polvere da 6 kg.
opportunamente segnalati, distribuiti come indicato nella planimetria allegata.

2.2.9.2 Impianti idrici antincendio
Si prevede di modificare la rete idrica antincendio esistente realizzando un nuovo idrante UNI 45
posizionato nel nuovo magazzino.
A copertura del fabbricato 1 saranno quindi presenti nr. 8 idranti UNI 45.
A copertura del fabbricato 2 sono presenti nr. 4 idranti UNI 45.

2.2.9.3 Misure per la segnalazione di allarme
I capannoni in oggetto sono serviti dall’impianto di allarme ottico acustico di tipo elettrico a
comando manuale ed automatico tramite rilevatori lineari di fumo e ottici (i rilevatori sono solo
nel fabbricato 1-1) che non si prevede di modificare ma solamente di ampliare alla nuova zona.

2.3 Valutazione qualitativa del rischio
Per la valutazione dei rischi d’incendio sono state effettuate le indagini volte ad identificare
il numero massimo dei fattori originanti il rischio stesso ed alla determinazione della
classificazione del rischio di incendio medesimo.
Inoltre, trattandosi di attività esistente e consolidata, da tempo si conoscono i livelli di
rischio esistenti che per quanto riguarda lo stoccaggio e la lavorazione con utilizzo di materie
plastiche per imballaggi o movimentazione come cassette o bins che sono estremamente modesti,
o derivanti solo da innesco per atti vandalici.
Il carico di incendio specifico di progetto, determinato per via analitica risulta essere pari a
87 MJ/mq.
Sorgenti di innesco
Eventuali fonti di ignizione sono decisamente limitate non essendo effettuata all’interno
dell’attività nessun tipo di lavorazione tramite mezzi, attrezzi o macchinari che possano
produrre calore, scintille o fiamme libere; possono derivare unicamente dalla presenza di
impianti elettrici.
Gli impianti elettrici rispettano le normative di sicurezza in vigore; le macchine e le
apparecchiature esistenti sono correttamente istallate e sono soggette a manutenzione
programmata.
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Lavoratori od altre persone presenti esposte a rischio di incendio
Nei depositi sono presenti esclusivamente gli addetti ai lavori, con un numero massimo di 10
persone, i quali sono a conoscenza delle caratteristiche dell’azienda e della ubicazione delle vie
di fuga.
Non sono presenti persone con mobilità, udito o vista limitata.

L’attività è classificabile secondo il D.M. 10/03/98 a rischio medio di incendio.
L’intervento in esame non prevede un incremento del rischio incendio rispetto alla
situazione precedentemente autorizzata e per la quale è stato rilasciato Certificato di
Prevenzione Incendi.

I quantitativi di materiale presente sono stati ridotti al minimo necessario per la normale
conduzione dell’attività e la loro tipologia non è modificabile.
Gli obiettivi di sicurezza su cui intervenire sono quindi i seguenti:
-

riduzione delle potenziali fonti di innesco

-

garantire ai lavoratori una adeguata sicurezza antincendio

Le azione messe in atto per perseguire tali obiettivi sono le seguenti:
 Predisposizione di un adeguato sistema di vie di fuga
 Formazione del personale sui rischi derivanti dalla manipolazione delle materie prime e
prodotti di lavorazione
 Predisposizione di idonei DPI
 Esposizione delle planimetrie dei locali con l’ubicazione delle vie di fuga e dei presidi
antincendio
 Divieto di fumare all’interno dei locali
 Impianti elettrici installati conformemente alle normative vigenti ed alle norme di buona
tecnica
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2.5 Compensazione del rischio di incendio
I provvedimenti adottati nei confronti dei rischi di incendio residui, la cui descrizione è
riportata nei paragrafi precedenti, sono i seguenti:

Comportamento al fuoco delle strutture
Essendo il carico di incendio specifico di progetto pari a 90 MJ/mq. le strutture non devono
avere particolari caratteristiche di resistenza al fuoco. Le strutture saranno comunque di tipo
incombustibile, di classe zero di reazione al fuoco.

Vie di esodo
-

Realizzazione dell’illuminazione di emergenza e di sicurezza

-

Installazione della segnaletica di emergenza

-

Pulizia giornaliera delle aree;

-

Controllo giornaliero delle vie di fuga;

Mezzi ed impianti di spegnimento e rivelazione incendio
-

Estintori portatili a polvere

-

Rete idrica antincendio con idranti di protezione interna ed esterna

-

Sistema di allarme ottico acustico

-

Controllo e manutenzione periodica dei presidi antincendio con compilazione di un apposito

registro;

Informazione e formazione
-

Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
tramite apposito corso di 8 ore come previsto nel D.M. 10/03/98

-

Redazione del Piano di Emergenza e di Evacuazione
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Misure
preventive
Segnaletica di
sicurezza
Formazione

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE
Misure protezione attiva
Misure protezione passiva
Misure organizzative
Livello di rischio
Estintori
Idranti UNI 45
Idranti UNI 70

Sistema vie di fuga
Compartimentazione
Aerazione naturale
Illuminazione di sicurezza

Addetti emergenze e controllo
Piano di emergenza

Rischio medio
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2.6 Gestione dell’emergenza
La mitigazione del rischio residuo viene realizzata con una corretta pianificazione delle
eventuali emergenze ipotizzabili. A tale fine sarà effettuata la formazione di una squadra
antincendio interna, tramite apposito corso di 8 ore, come previsto dal D.M. 10/03/98 per le
aziende a rischio medio.

MISURE DI PREVENZIONE
Sarà richiamata l’attenzione del personale sui pericoli di incendio più comuni, e saranno
impartite precise disposizioni con particolare riferimento a:
-

Accumulo di rifiuti e scarti combustibili

-

Utilizzo di fiamme libere o apparecchi generatori di calore

-

Utilizzo di impianti ed apparecchiature elettriche

-

Rispetto del divieto di fumare

Saranno inoltre attuati regolari controlli per garantire:
-

La sicura tenuta degli ambienti

-

La fruibilità delle vie di esodo

-

La visibilità della segnaletica di sicurezza

Il responsabile dell’attività verificherà che:
-

Siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in situazioni particolari quali manutenzioni o
risistemazioni;

-

Siano mantenuti in efficienza gli impianti elettrici;

-

Siano mantenuti in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento; su
tali impianti sarà prevista una prova periodica con cadenza non superiore ad un anno

CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO
Il responsabile dell’attività, con l’ausilio del personale preposto provvederà affinché non
vengano alterate le condizioni di funzionamento dei presidi antincendio, in particolare:
-

Estintori

-

Idranti

-

Impianto di illuminazione di emergenza

-

Impianto allarme ottico acustico
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Sarà predisposto un apposito registro su cui annotare tutti gli interventi ed i controlli
periodici effettuati.

PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO
Sarà predisposto un piano di emergenza ed evacuazione, conforme al D.M. 10/03/98 nel
quale verranno stabilite nei dettagli:
-

Le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio

-

Le procedure di evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e da
altre persone presenti, con particolare riferimento al pubblico presente

-

Le procedure per le chiamata dei servizi di soccorso

Il piano di emergenza individuerà un centro di controllo delle emergenza, dal quale verranno dirette
e coordinate le operazioni per affrontare le emergenze. Al suo interno saranno contenuti:
-

Piano di emergenza;

-

Piani di lavoro;

-

Elenco completo del personale;

-

Numeri telefonici di emergenza.

Sarà effettuata anche l’informazione di tutto il personale relativamente ai rischi di incendio
presenti e sulle procedure di evacuazione.
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