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MODULO 1MODULO 1

““Organizzazione della prevenzione Organizzazione della prevenzione 

aziendale e valutazione dei rischiaziendale e valutazione dei rischi””

Rischio dRischio d’’incendio e misure di prevenzione e incendio e misure di prevenzione e 

protezione e gestione dellprotezione e gestione dell’’emergenza emergenza 

Rischio da esplosioniRischio da esplosioni
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Rischio di incendioRischio di incendio
misure di prevenzione e protezionemisure di prevenzione e protezione

ai sensi del ai sensi del D.Lgs.D.Lgs. 626/94 e sue successive modifiche626/94 e sue successive modifiche

Conoscenze di BaseConoscenze di Base

Prevenzione incendiPrevenzione incendi

Emergenza antincendioEmergenza antincendio

Segnaletica di sicurezzaSegnaletica di sicurezza
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Rischio di incendioRischio di incendio
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Il triangolo del fuocoIl triangolo del fuocoIl triangolo del fuoco

Le condizioni necessarie 
per la combustione sono:

presenza di comburentecomburente

presenza di 
combustibilecombustibile

presenza di sorgente di sorgente di 
calorecalore

Solo con la contemporanea presenza di questi tre elementi si può avere un 
incendio: quindi, per ottenere lo spegnimento è sufficiente eliminarne uno.
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Il fuocoIl fuocoIl fuoco

GLI ELEMENTI

++ ++ ==

gas di combustione 
(ossido di carbonio, 
anidride carbonica,  
idrogeno solforato, 
anidride solforosa, 

ecc.);

fiamma;

calore;

fumo.

++

Combustibile } Comburente Innesco Fuoco

Prodotti di 
combustione%%

LE CONDIZIONI

Temperatura di 
infiammabilità

Campo di 
infiammabilità

Temperatura
di accensione

Temperatura
di combustione

I COMBUSTIBILI

SOLIDI

LIQUIDI

GAS
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Parametri della combustioneParametri della combustioneParametri della combustione

E’ la minima temperatura alla quale la 
miscela combustibile - comburente
inizia a bruciare spontaneamente in 

modo continuo senza apporto di calore 
o di energia dall’esterno.

E’ il più elevato valore di 
temperatura che è possibile 
raggiungere nei prodotti di 
combustione di una 
sostanza.

Temperatura di accensione

Temperatura di combustione

LA COMBUSTIONELA COMBUSTIONE è caratterizzata 

da numerosi parametri fisici e 
chimici, i principali dei quali sono i 
seguenti:
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Tali limiti individuano il campo di 
infiammabilità all’interno del quale si ha, in 

caso di innesco, l’accensione e la 
propagazione della fiamma nella miscela.

E’ la temperatura minima alla quale i 
liquidi combustibili emettono vapori in 

qualità tali da incendiarsi in caso di 
innesco.

Parametri della combustioneParametri della combustioneParametri della combustione
Temperatura di infiammabilità

Limiti di infiammabilità

COMBUSTIBILE 
LIQUIDO
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SOLIDI     CONSOLIDI     CON

FORMAZIONIFORMAZIONI

DI    BRACIDI    BRACI

� Carta

� Legna

� Trucioli

� Stoffa

� Rifiuti

� Paglia

� Stracci unti

� Mat. plastiche

� Tutto quanto  

forma brace

LIQUIDI 

INFIAMMABILI

� Benzina 

� Alcool

� Olii minerali

� Vernici

� Petroli

� Alcoli, ecc.

GAS 

INFIAMMABILI

� Metano

� Acetilene

� Propano

� Idrogeno

� Etilene, ecc.

METALLI 

LEGGERI

� Magnesio

� Potassio

� Sodio

IMPIANTI ED 

ATTREZZATURE 

ELETTRICHE                       

SOTTO TENSIONE

�Trasformatori

�Motori 

�Interruttori

�ecc.

EE FF

APPARECCHI DI 

COTTURA

�Cucine

�Stabilimenti 

alimentari

�Friggitorie

�ecc.

Classi di fuocoClassi di fuocoClassi di fuoco
Gli incendi vengono distinti in quattro classi principali (A,B,C,D),

secondo lo stato fisico dei materiali combustibili, con una ulteriore 
categoria che tiene conto delle particolari caratteristiche 

degli incendi di natura elettrica e degli incendi di oli e grassi 
vegetali o animali.
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Effetti dell’incendio sull’uomoEffetti dellEffetti dell’’incendio sullincendio sull’’uomouomo

I principali effetti dell’incendio sull’uomo sono:
�anossia (a causa della riduzione del tasso di ossigeno  

nell’aria);
�azione tossica dei fumi;

�riduzione della visibilità;

�azione termica.

Essi sono determinati dai prodotti della combustione:

�gas di combustione (ossido di carbonio, anidride carbonica,  
idrogeno solforato, anidride solforosa, ecc.);

�fiamma;

�calore;

�fumo.
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Il fumoIl fumoIl fumo

�Il fumo si produce essenzialmente perché la 
combustione avviene in carenza di ossigeno o 
perché sono presenti forti quantità di umidità nel 
combustibile che brucia.

�Il fumo è la causa principale della riduzione della 
visibilità, dell'insorgere del panico e dello stato 
confusionale nelle persone coinvolte nell'incendio. 

�Il fumo occulta la segnaletica e ritarda l'uscita
del   personale aumentando così il rischio di asfissia.

�Il fumo ostacola le operazioni di salvataggio
delle persone, la localizzazione dei focolai, 
impedendo di fatto l’estinzione dell'incendio.

�Il fumo è costituito in ogni caso da gas 
asfissianti e tossici.

EFFETTI DEL FUMO 
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Azioni di spegnimentoAzioni di spegnimento
� Separazione, ossia 
allontanamento del 
combustibile;

� Soffocamento, ossia 
eliminazione del contatto 
tra comburente e 
combustibile o la riduzione 
della concentrazione del 
comburente;

�Raffreddamento, ossia 
riduzione della 
temperatura del focolaio al 
di sotto del valore di 
accensione.

�Inibizione della 
reazione chimica, ossia 
aggiunta di apposite 
sostanze in grado di 
arrestare le reazioni a 
catena che avvengono 
durante la combustione.
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Agenti estinguentiAgenti estinguenti

Agenti estinguentiAgenti estinguenti

AcquaAcqua

SchiumaSchiuma

Polvere ChimicaPolvere Chimica

Gas inerteGas inerte

agenti sostitutiviagenti sostitutivi delldell’’HalonHalon

L’estinzione ha l’obbiettivo di interrompere la reazione chimica di 
combustione. Le azioni di separazione, soffocamento, separazione, soffocamento, 

raffreddamento e inibizione chimicaraffreddamento e inibizione chimica (catalisi negativa), vengono 
ottenute singolarmente o contemporaneamente mediante l’uso 
degli agenti estinguentiagenti estinguenti, che vanno scelti in funzione della natura 
del combustibile e delle dimensioni del fuoco.
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Azione degli estinguentiAzione degli estinguentiAzione degli estinguenti
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Rischio di incendioRischio di incendio
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Gli obiettivi di prevenzione incendi

NUMERO OBIETTIVO 

0 
Ridurre le occasioni di incendio (prevenire 
l’incendio) 

1 
Garantire la capacità portante dell’edificio per un 
periodo di tempo determinato 

2 
Limitare la propagazione del fuoco e dei fumi 
all’interno del’edificio 

3 
Limitare la propagazione del fuoco ad edifici vi-
cini 

4 
Consentire agli occupanti di lasciare l’edificio in-
denni o di essere soccorsi  

5 
Consentire la sicurezza delle squadre di soccor-
so 

 

Prevenzione incendi: obiettiviPrevenzione incendi: obiettivi
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R = F x MR = F x M
R = INDICE DI RISCHIO

F = FREQUENZA

M = MAGNITUDO

PREVENZIONE INCENDI
La sicurezza contro gli incendi si può ottenere con

MISURE PREVENTIVE MISURE PROTETTIVE

estintori
rete idrica antincendi:  

- Idranti;                                
- Naspi.

impianti di rivelazione 
automatica d’incendio

impianti di spegnimento 
automatici

dispositivi di segnalazione 
e d’allarme

segnaletica di sicurezza
illuminazione di 

emergenza ed alimentazione 
elettrica di sicurezza

evacuatori di fumo e 
calore

Squadra di Emergenza

barriere antincendio:   

- isolamento dell’edificio,

-- distanze di sicurezza;

- muri tagliafuoco, schermi, ecc.;

strutture aventi 
caratteristiche di resistenza al 
fuoco commisurate ai carichi 
d’incendio (compartimenti 
antincendio)

materiali classificati per la 
reazione al fuoco

sistemi di aerazione 
permanente

sistemi di vie di uscita

A) Misure di tipo tecnico:

• realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte;

• messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche;

• realizzazione di impianti di protezione contro le scariche 

atmosferiche conformemente alle regole dell'arte;

• ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o 

polveri infiammabili;

B) Misure di tipo organizzativo-gestionale:

• rispetto dell'ordine e della pulizia;

• controlli sulle misure di sicurezza adottate;

•rispetto delle norme di esercizio e dei divieti, limitazioni, 

ecc.

• informazione e formazione della Squadra di Emergenza.

Il miglior PROGETTO di sicurezza può essere vanificato da chi lavora nell’ambiente, se non vengono 
applicate e tenute nella giusta considerazione le MISURE PRECAUZIONALI DI ESERCIZIO.

Prevenzione incendiPrevenzione incendi
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Dinamica dell’incendioDinamica dellDinamica dell’’incendioincendio



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONESERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

UnitUnitàà Adempimenti Tecnici di Protezione Ambiente e Prevenzione e ProtAdempimenti Tecnici di Protezione Ambiente e Prevenzione e Protezione Area 2ezione Area 2

Protezione attiva:Protezione attiva: estintoriestintori
Gli estintori, che costituiscono i mezzi 
estinguenti più usati per il primo intervento su 
di un incendio, si suddividono in portatili e 
carrellati.

I tipi di estintori di più comune uso sono quelli a 
polvere e quelli ad anidride carbonica, in quanto 
sono indicati per quasi tutti i tipi d’incendio.

- Su ogni estintore deve essere applicata un’etichetta raffigurante i simboli delle classi 
d’incendio per cui l’estintore è predisposto. 

- L’etichetta deve contenere inoltre chiare e semplici istruzioni per l’uso, precisazioni sulle 
condizioni d’utilizzo, eventuale contrassegno distintivo a non intervenire su apparecchiature 
elettriche in tensione, i nomi della ditta manutentrice. 

- Per norma gli estintori devono essere rossi; qualora l’agente estinguente sia un gas 
compresso, la parte superiore dell’estintore deve essere verniciata nel colore distintivo del 
gas (es. grigio nel caso di CO2). 
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I Rilevatori Rilevatori 

dd’’incendioincendio:

rilevatori di rilevatori di 

fumofumo

RILEVAZIONE:

La rilevazione si ha 

con il superamento 

del valore di soglia

RIVELAZIONE: Si ha 
rivelazione quando la 
notizia che si sta 
sviluppando l’incendio 
(rivelata) viene 
comunicata al 
“sistema” (uomo o 
dispositivo automatico) 
demandato ad 
intervenire.

INTERVENTO 
MANUALE:

-uso di 
estintori;

-idranti;

-squadre VV.F

INTERVENTO    
AUTOMATICO:

azionamento di 
impianti di 
spegnimento 
automatico

DISPOSITIVI DI ALLARME

Impianto di rivelazioneImpianto di rivelazione può essere definito come un insieme di apparecchiature fisse 
utilizzate per rilevare e segnalare un principio drilevare e segnalare un principio d’’incendioincendio.

Centrale di controllo e segnalazione

IMPIANTI AD  ACQUA SPRINKLER

IMPIANTI AD ARGON

IMPIANTI AD IDROCARBURI 
ALOGENATI

Protezione attiva:Protezione attiva: Rivelazione e allarme Rivelazione e allarme 
Impianti di spegnimento automaticoImpianti di spegnimento automatico
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La resistenza al fuocoLa resistenza al fuoco delle strutture 
rappresenta il comportamento al fuoco 
degli elementi strutturali degli edifici 
(muri, pilastri, travi, ecc.), siano essi 
portanti o separanti.
In termini numerici la resistenza al fuoco 
rappresenta l’intervallo di tempo, 
espresso in minuti primi, di esposizione 
dell’elemento strutturale ad un incendio, 
durante il quale l’elemento costruttivo 
conserva:
la stabilità meccanica (R);
La tenuta ai prodotti della 
combustione (E);
L’isolamento termico (I).

FUNZIONE DI UNA PARETE TAGLIAFUOCO:

• Impedire la propagazione dell’incendio ad altro 
compartimento;

• Impedire la propagazione del fumo ad altro compartimento;

• Impedire la propagazione del calore ad altro 
compartimento;

• Resistere ad azioni meccaniche ed urti durante l’incendio;

• Impedire perdite e trafilamenti di fumo.

La protezione passiva: La protezione passiva: 
Resistenza al fuoco e compartimentazioneResistenza al fuoco e compartimentazione
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Rischio di incendioRischio di incendio
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Il Piano di Emergenza e Il Piano di Emergenza e 
di Evacuazionedi Evacuazione

DOCUMENTO SCRITTO

cioè raccolta di informazioni e 
procedure atte a scandire i diversi 
momenti della gestione della situazione 
di emergenza.

+

PLANIMETRIE D’EMERGENZA

Piante di ciascun piano dell’edificio, con 
indicazione dei percorsi d’esodo, delle 
uscite di sicurezza, della posizione dei presidi 
e impianti antincendio a disposizione, e 
indicazione dei luoghi sicuri posti internamente 
al fabbricato, inclusi i punti di raccolta 
all’esterno.

IN MANCANZA DI ADEGUATE IN MANCANZA DI ADEGUATE 

PROCEDURE  UN INCIDENTE PROCEDURE  UN INCIDENTE 

DIVENTA CAOTICO, CAUSANDO DIVENTA CAOTICO, CAUSANDO 

CONFUSIONE E INCOMPRENSIONE, CONFUSIONE E INCOMPRENSIONE, 

QUINDI  AUMENTO  DEL  RISCHIO.QUINDI  AUMENTO  DEL  RISCHIO.
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Procedura di evacuazioneProcedura di evacuazione

mantenere la calma ;

attenersi ad eventuali disposizioni impartite dagli Addetti Antincendio;

non attardarsi per alcun motivo nelle stanze a recuperare effetti personali o 
altri oggetti e abbandonare senza indugio e in maniera ordinata l’edificio;

evitare di portare al seguito ombrelli, borse o pacchi ingombranti e pesanti;

usare un comportamento tale da non provocare turbamenti o scene dì
panico (come grida, corse, spinte) nei corridoi e soprattutto lungo le scale;

dirigersi con la massima calma verso le vie di fuga seguendo le direzioni 
indicate dagli appositi cartelli sistemati nei corridoi;

non usare per alcun motivo gli ascensori e/o i montacarichi, anche se 
funzionanti;

durante l’esodo, specialmente in presenza di fumo, è buona norma 
chiudere dietro di sé le porte presenti lungo il percorso, dopo essersi 
appurato dell’avvenuta evacuazione dei locali abbandonati;

non sostare in corrispondenza dell’uscita dell’edificio, ma dirigersi verso il 
punto di raccolta, a meno che non venga esplicitamente richiesto, non 
spostare le auto in sosta nei cortili.

….. NORME DI COMPORTAMENTO DA ATTUARE 
DA PARTE DI TUTTI, IN CASO DI ALLARME:
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Procedura di sicurezza Procedura di sicurezza 
in caso di emergenzain caso di emergenza

Se per uscire da un ambiente è
necessario aprire una porta 

antincendio, una volta usciti dal 
locale, assicurarsi che la porta sia 
ben chiusa, in modo da impedire il 
più possibile il passaggio di fumi,

fiamme e calore. 

L’esercitazioni 
antincendio con la 
messa in pratica 

delle procedure di 
evacuazione 

devono essere 
fatte almeno una 
volta all’anno.

Nel caso si venga raggiunti dal fumo 
all'interno dei locali, allontanarsene 
camminando chini o strisciando sul 

pavimento avendo posto un 
fazzoletto (possibilmente bagnato) 
sulla bocca e sul naso a protezione 

delle vie respiratorie;

Se disponete di indumenti di lana 
(cappotti, sciarpe, scialli, pullover, 

ecc...) si consiglia di avvolgerli 
sulla testa in modo da non esporre 

i capelli al fuoco;
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SEGNALETICASEGNALETICA
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Segnaletica di sicurezza: definizioniSegnaletica di sicurezza: Segnaletica di sicurezza: definizionidefinizioni

La definizione di SEGNALETICA DI SICUREZZA e/o di salute 
individua una segnaletica che fornisce un'indicazione o una 

prescrizione concernente la sicurezza, utilizzando, secondo i casi:

un segnale;
un cartello;
un colore;
un segnale luminoso o acustico;
una comunicazione verbale;
un segnale gestuale.
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Segnaletica di sicurezza: definizioni
Titolo V DLgs n. 81/2008

Segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento 
che potrebbe far correre o causare un pericolo;

Segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un 
rischio o pericolo;

Segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un 
determinato comportamento; 

Segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che 
fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi 
di soccorso o di salvataggio;

Segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni 
diverse da quelle specificate ai punti precedenti;

Cartello: un segnale che, mediante combinazione di una 
forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, 
fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è
garantita da una illuminazione di intensità sufficiente; 
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Segnaletica di sicurezzaSegnaletica di sicurezza
ai fini antincendioai fini antincendio
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Rischio EsplosioneRischio Esplosione

Titolo XI D.Lgs. n. 81/2008 “Protezione da Atmosfere Esplosive”

UNI EN 1127-1 “Prevenzione dell’esplosione e protezione contro le 
esplosioni”

NORME CEI

Per i gas CEI EN 60079-10 (CEI 31-30); Guida CEI 31-35

Per le polveri CEI EN 61241-10 - Class. CEI 31-66; Guida CEI 31-

56

EX EX
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ATMOSFERA ESPLOSIVA

È una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze 
infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri

condizioni atmosferiche:
T = -20, + 40 °C  
P = 0,8 - 1.1 bar

Assume importanza il grado di 
dispersione delle sostanze 
infiammabili in aria (ad es. gas e 
vapori possiedono un grado di 
dispersione sufficientemente 
elevato per produrre 
un’atmosfera esplosiva). Per 
nebbie e polveri dipende dalle 
dimensioni di goccioline e 
particelle.

Art. 288 Definizioni

OO22
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ESPLOSIONE = reazione rapida di ossidazione o decomposizione che 
produce un aumento della temperatura, pressione o entrambe 
simultaneamente (UNI EN 1127:1)

Possibili effetti dei seguenti fattori:

♦ fiamme;

♦ radiazione termica;

♦ onde di pressione;

♦ detriti vaganti;

♦ emissioni pericolose di materiali.

Il fattore “magnitudo” associato al rischio esplosione è, solitamente, molto alto, 
cioè l’esplosione in genera determina danni molto gravi 

Assume importanza la PREVENZIONE

Le conseguenze dell’esplosione sono                                                 
correlate a proprietà chimico-fisiche delle                                                   
sostanze, alla geometria dell’ambiente, alla quantità e al confinamento dell’atmosfera 
esplosiva, alla resistenza delle strutture di supporto, proprietà fisiche degli oggetti 
esposti al pericolo, ecc. 
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La Valutazione del Rischio Esplosione

Ai sensi dell’art. 290 del D.Lgs. n. 81/2008 deve essere effettuata 
la Valutazione dei rischi di esplosione negli ambienti di lavoro.
Tale valutazione è effettuata prima dell’utilizzo del luogo di lavoro.

Identificazione 

dei pericoli

Fonti di innesco

Misure di sicurezza

Prevenzione

Protezione

Misure organizzativo-gestionali

Entità degli effetti 

prevedibili

Valutazione Rischio e 

programma misure di 

sicurezza

Classificazione in zone
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Identificazione dei pericoli

Classificazione in zone

Zona 0, 1, 2 per gas, vapori, nebbie

Zona 20, 21, 22 per polveri

Le sostanze infiammabili e combustibili possono formare un’atmosfera esplosiva e, 

pertanto, devono essere considerate nell’ambito della classificazione a meno che 

l’esame delle loro caratteristiche abbia evidenziato che esse, in miscela con l’aria, 

non sono in grado di propagare autonomamente un’esplosione.

Per effettuare un’analisi del rischio di esplosione occorre identificare il pericolo 

connesso alla capacità della sostanza di formare miscele con l’aria che possono 

essere potenzialmente esplosive. 

È necessario, pertanto, analizzare il ciclo produttivo e le sostanze utilizzate, 

tenendo conto dei seguenti elementi:

♦ caratteristiche chimico fisiche delle sostanze;

♦ condizioni locali, operative, modalità di stoccaggio e di utilizzo della sostanza;

♦ quantità.
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Le caratteristiche chimico fisiche delle sostanze ci possono dare 
informazioni sul comportamento delle stesse in caso d’incendio o di 
esplosioni. 

Caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze

Per ricavare le informazioni indicate sopra è necessario leggere le 

schede di sicurezza e/o consultare tabelle presenti in letteratura.

Assumono importanza i seguenti parametri:
♦ punto (o temperatura) di infiammabilità
♦ limiti di esplosione (LEL, UEL)
♦ temperatura minima di accensione 
dell’atmosfera esplosiva
♦ concentrazione minima di ossigeno (LOC)
♦ Energia minima di accensione (MIE)
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Affinché avvenga un'esplosione di polveri devono sussistere le 
seguenti condizioni: 

• la polvere deve essere combustibile;

• la polvere deve poter formare una nube in aria (sospensione);

• la polvere deve avere una distribuzione di particelle 
(granulometria) capace di propagare la fiamma;

• la concentrazione della polvere in aria deve ricadere          
entro l'intervallo di infiammabilità;

• deve essere presente una sorgente d'innesco sufficiente        
per poter iniziare la propagazione della fiamma dentro la 
sospensione;

• l'atmosfera entro cui è sospesa la nube deve contenere 
sufficiente ossigeno per sostenere la combustione.

Se manca una sola di queste condizioni, l'esplosione 
non può avvenire.

Parametri importanti ai fini dellParametri importanti ai fini dell’’esplosioneesplosione

Per  gas e vapori: Per  gas e vapori: Campo di esplosione (LEL, UEL)

Per liquidi: Per liquidi: Limite di infiammabilità

Per le polveri:Per le polveri:
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Definizione delle zone con pericolo di esplosione Definizione delle zone con pericolo di esplosione 

Definizione della zona Gas/Vapori/Nebbie

è presente continuativamente, o per 
lunghi periodi, o si manifesta 
frequentemente

è probabile che avvenga 
occasionalmente durante le normali 

attività*

non è probabile che si verifichi 
durante le normali attività* o, 
qualora si verifichi, sia di breve 
durata

Polveri

Zona in cui l’atmosfera pericolosa:

Zona 0 Zona 20

Zona 1 Zona 21

Zona 2 Zona 22

P > 10 -1 

Durata = oltre 1000 h/anno

10 -1 >= P >10 -3  

Durata = 10 fino a 1000 h/anno

10 -3 >= P >10 -5  

Durata oltre 0,1 fino a 10 h/anno
*Normali attività: si intende la situazione in cui gli impianti 
sono utilizzati entro i parametri progettuali
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Laboratori:  manipolazione di agenti chimici infiammabili

Luoghi di deposito (reagentari, depositi rifiuti, bombole)

Officine:  eventuale uso 
agenti infiammabili 
(solventi, spray, gas per 
saldatura)

Locali per gruppi di continuità, zone 
ricarica batterie

Altro (es. depositi GPL, polveri combustibili)

Luoghi dell’Ateneo in cui possono determinarsi
atmosfere esplosive

Centrali termiche (esclusi 
gli apparecchi a gas di cui 
al DPR n.661/96)
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Le sorgenti efficaci, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN
1127-1:2001, possono essere costituite da:
� Superfici calde
� Fiamme e gas caldi
� Scintille di origine meccanica
� Materiale elettrico
� Correnti elettriche vaganti
� Elettricità statica
� Fulmini
� Radiofrequenza- da 104Hz a 3x1012 

� Onde EM da 3x 1011Hz a 3x1015  

� Radiazioni ionizzanti
� Ultrasuoni
� Compressioni adiabatiche e onde d’urto
� Reazioni esotermiche

Bisogna effettuare una distinzione tra:
♦S.E. che possono manifestarsi continuamente o frequentemente
♦S.E. che possono manifestarsi in circostanze rare
♦S.E. che possono manifestarsi in circostanze molto rare

Determinazione delle sorgenti efficaci

L’idoneità di accensione della 
sorgente deve essere 
confrontata con le 
caratteristiche di accensione 
della sostanza
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La prevenzione del rischio (UNI EN 1127-1: 2001) si basa sui seguenti 

principi fondamentali:

♦ evitare la formazione di una miscela esplosiva in quantità tali da 

determinare un rischio di esplosione mediante le seguenti misure:

− evitare o limitare l’impiego di agenti pericolosi;

− limitare la concentrazione;

− incrementare la ventilazione;

−adottare sistemi di sicurezza                                   

quali, ad esempio, l’inertizzazione

SICUREZZA CONTRO LE ESPLOSIONI: LA PREVENZIONESICUREZZA CONTRO LE ESPLOSIONI: LA PREVENZIONE

♦ evitare la presenza di sorgenti attive mediante un’adeguata progettazione 

del luogo di lavoro e delle attrezzature presenti.
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♦ Ridurre al minimo necessario i quantitativi di 
sostanze infiammabili presenti
♦ Provvedere al corretto stoccaggio degli agenti 
combustibili/infiammabili (es. in luoghi ventilati, 
lontano da fonti d’innesco, con bacino di 
contenimento)
♦ Contenitori di prodotti infiammabili devono essere in 
materiale idoneo, ben chiusi, correttamente etichettati
♦ Adeguata ventilazione dei locali
♦ Predisporre materiale assorbente inerte per 
contenere eventuali sversamenti di liquidi infiammabili

Misure di sicurezza nei laboratori chimici

CEI 31-35;V3 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive 

per la presenza di gas
Fornisce un elenco di provvedimenti riferiti ai locali, alle attrezzature ed ai 
comportamenti che costituiscono i requisiti minimi per prevenire le esplosioni
o limitarne gli effetti. 
L’adozione dei suddetti provvedimenti, consente di considerare    il 
laboratorio come luogo “non pericoloso” ai fini dell’esplosione. 

Principali requisiti:
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Misure di sicurezza nei laboratori chimici

♦ Adeguato stoccaggio dei gas tecnici,  possibilmente in luoghi   
esterni
♦ Impianti di adduzione gas infiammabili realizzati a regola d’arte                      
(es.: con il minor numero possibile di giunzioni, con raccordi a          
tenuta) 

♦ I “bunsen” devono essere dotati di dispositivi di 
sicurezza che interrompano l’erogazione del gas in caso di 
spegnimento della fiamma.

♦ portate dei gas prelevati da contenitori (esempio bombole) 
devono essere limitate, in relazione all’utilizzo, mediante 
limitatori di flusso o valvole di sicurezza o dischi 
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Misure di sicurezza nei laboratori chimici

♦ Le stufe ed i forni che vengono lasciati accesi per lunghi periodi 
devono essere muniti di un dispositivo di sicurezza che eviti il
surriscaldamento.
♦ Adeguato funzionamento del sistema di aspirazione dalle cappe

♦ Adeguatezza dei componenti 
elettrici (es. l’illuminazione sotto 
cappa deve essere realizzata 
preferibilmente dall’esterno per mezzo 
di lampade collocate in apposite 
nicchie munite di lastre trasparenti a 
chiusura ermetica, il grado di 
protezione IP dei componenti elettrici 
deve essere adeguato alle influenze 
“esterne” del luogo di installazione, 
ecc.)
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Misure gestionali
per prevenire la formazione di atmosfere esplosive e eventuali inneschi

♦ informazione e formazione degli operatori (con 
particolare riferimento all’infiammabilità delle sostanze e 
alla presenza di prodotti che possono essere causa 
d’innesco di atmosfere esplosive)

♦ procedure operative, in particolare per il personale 
addetto all’uso di fiamme libere o analoghe fonti di calore 
(apparecchiature quali stufe, forni, ecc.)

♦ cautele durante i travasi e la manipolazione di 
agenti infiammabili
♦ le superfici e le piastre di riscaldamento devono 
essere tenute pulite da eventuali residui di campione, 
solventi, ecc.
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♦ istruzioni per l’uso corretto 
delle cappe (es. tenere abbassato 
il saliscendi).

♦ verifica periodica dell’’integrità
delle tubazioni rigide e flessibili di 
adduzione di sostanze 
infiammabili

♦ La presenza di polveri combustibile 
deve essere evitata rimuovendola prima 
che gli strati assumano spessori non 
trascurabili o permangano per lunghi 
periodi.

Misure gestionali
per prevenire la formazione di atmosfere esplosive e eventuali inneschi



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONESERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

UnitUnitàà Adempimenti Tecnici di Protezione Ambiente e Prevenzione e ProtAdempimenti Tecnici di Protezione Ambiente e Prevenzione e Protezione Area 2ezione Area 2

♦ Progettazione resistente all’esplosione = il sistema resiste alla pressione 
interna senza rompersi

SICUREZZA CONTRO LE ESPLOSIONI:
LA PROTEZIONE

♦ Soppressione dell’esplosione = iniezione rapida di estinguenti per 
impedire il raggiungimento della pressione massima di esplosione

♦ Prevenzione della propagazione dell’esplosione (isolamento 
dell’esplosione) = sistemi attivi o passivi per impedire la propagazione 
dell’esplosione (ad esempio filtri tagliafiamma, sifoni, deviatori d’esplosione, 
barriere estinguenti)

♦ Scarico dell’esplosione = scarico miscela 
combusta e incombusta per ridurre la pressione 
d'esplosione ed evitare la rottura del sistema, 
mediante aperture dimensionate in maniera idonea. 
Non permesso in zone di lavoro per rischi aggiuntivi 
a persone (lo scarico deve avvenire in luogo sicuro)
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ZONA 0/20 Apparecchi di CATEGORIA 1 (livello di protezione molto elevata)

ZONA 1/21 Apparecchi di CATEGORIA 1 o di CATEGORIA 2 (livello di 
protezione elevata) 

ZONA 2/22 Apparecchi di CATEGORIA 1 o di CATEGORIA 2 o di 
CATEGORIA 3 (livello di protezione normale) 

Perché è importante la classificazione in zone?

Perché è necessario adottare precise misure di sicurezza a seconda del tipo 

di zona.

In particolare, è previsto l’impiego di attrezzature con requisiti specifici a 

seconda della zona individuata. 

APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE 
CONTRO LE ESPLOSIONI

Allegato L parte B  D.Lgs. n. 81/08
II   2   G


