
Risk Engineering

Estintori portatili e posti di spegnimento fissi

Descrizione del rischio

Gli estintori portatili e i posti di spegnimento fissi a parete
servono soprattutto a contrastare un incendio in fase ini-
ziale. Un primo intervento tempestivo è importante perché
consente di impedire che un piccolo incendio si propaghi,
diventando un grande incendio. In molti casi, tuttavia, gli
estintori e i posti di spegnimento fissi sono difficilmente
raggiungibili perché il passaggio è bloccato da materiali o
non possono essere individuati immediatamente, perché
non contrassegnati. Inoltre, gli estintori non sono sempre
presenti in numero sufficiente oppure viene utilizzato l’a-
gente estinguente sbagliato.

Cattivi esempi pratici

Posti di spegnimento non accessibili

Situazione ottimale

Nell’installazione di estintori a mano (EM) devono essere
osservati fra gli altri i seguenti punti:
→ Gli EM devono essere facilmente individuabili e gene-

ralmente si devono trovare lungo la via di fuga.
→ Devono sempre essere facilmente raggiungibili (non

ostruiti da materiali come ad es. con carrelli delle puli-
zie).

→ Gli estintori che si trovano in punti poco visibili (ad es.
dietro a delle colonne) devono essere contrassegnati
in modo evidente e univoco (cartello con estintore o
segnalazione simile).

→ Il numero degli estintori dipende dalle dimensioni del
locale e dal rischio di incendio. In linea di massima si
calcola un EM per ogni 200 – 600 m2. Il tragitto da per-
correre fino al mezzo di spegnimento più vicino non
deve superare i 40 m.

→ Nella scelta dell’agente estinguente devono essere
osservate le classi di rischio di incendio (A, B, C, D, F) e
gli effetti di estinzione. Non tutti gli agenti estinguenti
possono spegnere un incendio (ad es. gli incendi da
metalli si spengono soltanto con polveri D).

→ I proprietari e gli operatori degli impianti sono respon-
sabili della disponibilità operativa dei dispositivi di
estinzione. Oltre alla manutenzione periodica secondo
le indicazioni del produttore, è anche necessario ese-
guire una verifica interna all’impresa per la disponi-
bilità operativa. Questo include l’accessibilità dell’e-
stintore portatile, lo stato generale (controllo visivo)
e la presenza della piombatura. Questo controllo deve
essere fatto almeno ogni tre mesi. La data di acquisto,
il riempimento e la revisione di ogni estintore devono
essere registrati in modo adeguato.

→ Tutti i dipendenti dell’azienda devono essere istruiti
periodicamente sull’uso pratico degli estintori.

Nell’installazione di posti di spegnimento fissi (PSF)
devono essere osservati fra gli altri i seguenti punti:
→ I posti di spegnimento fissi devono essere dotati di un

rubinetto di arresto, con raccordo per le tubazioni di ali-
mentazione con un diametro di almeno DN 32, e di un
raccordo flessibile, collegato all’asse di un aspo gire-
vole. L’aspo deve essere dotato di un tubo flessibile di
gomma, resistente alla deformazione e di lunghezza
sufficiente, che non superi tuttavia i 40 m, e di una lan-
cia, regolabile su getto pieno e getto nebulizzato.

→ La tubazione di alimentazione di un posto fisso di spe-
gnimento deve avere un diametro minimo DN 32 e deve
essere di materiale incombustibile (RF1). Le tubazioni
combustibili devono essere protette con un intonaco
con resistenza al fuoco EI 30, oppure devono essere
provviste di una protezione equivalente.

→ La pressione statica deve essere di 3 bar prima del rac-
cordo del posto di spegnimento fisso. La portata idrica
minima deve essere di 16 l/min

→ Il numero e la collocazione degli estintori devono
essere stabiliti in modo tale che in qualsiasi punto
dell’edificio sia possibile un intervento antincendio.



→ I posti di spegnimento fissi devono essere facilmente
accessibili ed essere ubicati in modo tale che lo sroto-
lamento della manichetta non sia ostacolato da infissi
o porte a chiusura automatica.

Prescrizioni di legge, regolamenti e norme

Direttiva antincendio “Dispositivi di spegnimento”
01.01.2015/18 – 15 dell’Associazione degli istituti
cantonali di assicurazione antincendio (AICAA)

In caso di domande o per ulteriori informazioni la preghiamo di rivolgersi al nostro ingegnere della sicurezza:
telefono +41 58 285 77 27
E-mail: visitedisicurezza@baloise.ch

Partner di cooperazione

I clienti PMI della Basilese approfittano di sconti speciali presso gli partner:

Protezione
antincendio

40% di sconto su tutti gli estintori, 30% di sconto su
tutte le coperte antincendio, 10% di sconto sui trai-
ning per l’utilizzo (corsi)

Protezione
antieffrazione e
antincendio

20% di sconto su impianti di rivelamento intrusioni e
incendi (escl. l’installazione elettrica)

Il rispetto delle raccomandazioni suggerite non garantisce né l’adempimento dei requisiti e degli obblighi contrattuali,
legali e amministrativi, né l’innocuità o l’assenza di vizi delle attività aziendali, degli impianti e dei prodotti.

Mondo
della

sicurezza
Basilese

Buoni esempi pratici

Segnaletica evidente, ben accessibile

→ La manichetta deve essere srotolata completamente
almeno una volta all’anno e lavata accuratamente.

La vostra sicurezza ci sta a cuore.
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Basilese Assicurazione SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel


