
Risk Engineering

Contenitori per rifiuti

Descrizione del rischio

I rifiuti facilmente infiammabili come carta o cartone rac-
colti in contenitori per rifiuti o container aperti compor-
tano spesso un maggior rischio di incendio. Una fonte
d’innesco, ad es. un mozzicone di sigaretta o una superfi-
cie molto calda, può facilmente appiccare il fuoco provo-
cando un incendio che si propaga rapidamente tramite il
contenitore aperto. Spesso in un contenitore vengono rac-
colti i materiali più disparati, cosa questa che favorisce
ulteriormente il rapido sviluppo dell’incendio.

Cattivi esempi pratici

Contenitori per rifiuti aperti e troppo pieni

Esempio di danni
In una scuola professionale artigianale, durante le
vacanze estive sono stati eseguiti lavori di ristruttura-
zione. L’imbianchino ha gettato un mozzicone di sigaretta
nel cestino. Il contenuto del cestino ha preso fuoco e le
fiamme si sono estese al carrello delle pulizie posto nelle
vicinanze. Fortunatamente l’incendio è stato individuato
in tempo ed è stato estinto, provocando solo un incendio
in una stanza, con produzione di molta fuliggine. La puli-
zia dei beni mobili è stata molto dispendiosa: il danno
totale (beni mobili e stabile) è stato di circa di 250 000
franchi.

Situazione ottimale

Per la raccolta dei rifiuti è consigliabile tenere presenti i
seguenti punti:
→ Utilizzare contenitori con coperchio, entrambi in mate-

riale non infiammabile.
→ Utilizzare cestini di metallo o plastica difficilmente

infiammabile con coperchio autoestinguente.
→ Separare le possibili fonti d’innesco dai rifiuti infiam-

mabili.
→ Evitare di mischiare i rifiuti, in particolare i mozziconi di

sigaretta, con materiali infiammabili.
→ Raccogliere separatamente e smaltire correttamente

stracci e filaccia per le pulizie imbevuti di liquidi infiam-
mabili.

→ Chiudere container e cassonetti dopo l’uso, al più tardi
alla fine dell’orario di lavoro.

→ Non riempire troppo i contenitori (maggiore pericolo di
incendio).

→ Stabilire le aree per il deposito dei rifiuti: idealmente in
un compartimento tagliafuoco munito di allarme antin-
cendio e/o di dispositivi di estinzione.

→ Mozziconi di sigaretta: Dove è consentito di fumare, è
necessario predisporre un numero sufficiente di posa-
ceneri di sicurezza.

→ I cassonetti per i rifiuti devono essere posizionati ad
almeno 4 m dalla facciata esterna.



Buoni esempi pratici

Cassonetti ignifughi chiusi

Prescrizioni di legge, regolamenti e norme

→ Norma di protezione antincendio
AICAA 01.01.2015/1 – 15, articolo 19

→ Direttiva antincendio AICAA 01.01.2015/12 – 15
“Prevenzione incendi e protezione antincendio
organizzativa”, cifra 3.2

→ European Guideline CFPA-E N° 7:2011 “Safety
distances between waste containers and buildings”
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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)

Corsi di pronto
soccorso

10% sconto sui corsi per aziende con una durata
superiore alla mezza giornata e di uno sconto del 15%
sui corsi che durano più di una giornata.

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.

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