
La fabbrica non può guardare solo all'indice dei profitti. 
Deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia. Io 
penso la fabbrica per l'uomo, non l'uomo per la fabbrica, 
giusto? Occorre superare le divisioni fra capitale e lavoro, 
industria e agricoltura, produzione e cultura. A volte, 
quando lavoro fino a tardi vedo le luci degli operai che fanno 
il doppio turno, degli impiegati, degli ingegneri, 

e mi viene voglia di andare a porgere un saluto pieno di 

riconoscenza. 
Adriano Olivetti 

 

La fabbrica 
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Il tessuto economico 
italiano è costituito in 
prevalenza dalla 
piccola e media 
industria 
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 Tenere conto“Piccola e media impresa cuore 
pulsante del tessuto produttivo europeo” 

In Europa le PMI costituiscono il 99,8% delle imprese e 
rappresentano, come dichiarato da Mario Draghi, l’80% 
dell’occupazione dell’Eurozona. In Italia toccano quota 

99,9%. 
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Le piccole e medie imprese sono aziende con dimensioni limitate, sia dal punto di 
vista dei suoi dipendenti, sia per quanto riguarda limiti finanziari. Solitamente, le 
piccole e medie imprese (abbreviate in PMI), vengono sostenute dallo stato, in 
quanto le spese da affrontare sono notevoli. 
Considerando inoltre che le PMI pagano più tasse sul reddito rispetto alle 
multinazionali, le agevolazioni per tali imprese sono indispensabili. 
Tenendo di conto che le PMI sono spesso gestite dal proprietario stesso 
dell’azienda, l’organizzazione generale risulta per lo più autonoma. 

 

MINI - CODICE 
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compensazione 

valutazione 
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 criteri semplificati per la valutazione del rischio 

 ……….DI prevenzione, protezione e gestionali 
antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a 
basso rischio d’incendio 

 quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica 
verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi: 

 a) ≤ 100 occupanti; 

  b) con superficie lorda complessiva ≥ 1000 m2; 

 c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m; 

 d) ove si detengono o trattano materiali combustibili in quantità 

 Tali che il qf sia ≤900 MJ/m2; 

 e)ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità 

 significative; 

 f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio. 
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G.1 
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Prevenzione incendi: funzione preminente di interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri uniformi 
sul territorio italiano, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni 
e dell’ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, 
provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l’insorgenza di un incendio e degli eventi ad 
esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze. 



 Giudizio esperto: analisi fondata sui principi generali di prevenzione incendi e sul bagaglio di 
conoscenze del progettista esperto  

 Intercapedine antincendio: vano di distacco, adeguatamente dimensionato per l’aerazione, la 
ventilazione o lo smaltimento dei prodotti della combustione, superiormente delimitato da 
spazio scoperto e longitudinalmente delimitato da muri perimetrali (con o senza aperture) 
appartenenti all’opera da costruzione 

 servita e da terrapieno o da muri di altra opera da costruzione, aventi pari resistenza 

 al fuoco. 
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 a) individuazione dei pericoli d’incendio; 
 sorgenti d’innesco  materiali combustibili o infiammabili,  
 Carico di incendio, 
  interazione inneschi-combustibili 
  quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose,  
  lavorazioni pericolose 
 formazione di atmosfere esplosive, … 
 descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti; 
  condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, 
 distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, 
 complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, 
 compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento 
 di fumi e di calore, … 
 c) determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio; 
 d) individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio; 
 e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti; 
 f) individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi. 

 
 Identificati i pericoli di incendio, è necessario valutare se gli stessi possano essere eliminati o ridotti adottando 

soluzioni più sicure (riduzione delle sorgenti di innesco, corretto impiego di attrezzature elettriche, utilizzo di materiali 
meno pericolosi, processi produttivi più sicuri, 

 implementazione di specifiche procedure, …). 
 

 Nota In base alla specificità del luogo di lavoro (es. numero degli occupanti esposti ai pericoli di 
 incendio identificati, esigenze legate alla continuità dei servizi erogati, …) potrebbe essere 
 necessario separare o proteggere determinati ambiti dello stesso rispetto ad altri (es. 
 compartimentazione degli ambiti, interposizione di distanze di sicurezza, protezione 
 mediante impianti automatici di inibizione controllo o spegnimento dell’incendio, impiego 
 di impianti di rivelazione ed allarme incendio, …). 
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 Il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) 
deve individuare le necessità particolari delle 
persone con esigenze speciali e tenerne conto nella 

 progettazione e realizzazione delle misure di 
sicurezza antincendio. 

 L’applicazione della norma tecnica volontaria 
citata nel presente allegato (es. norme ISO, IEC, 
EN, UNI, CEI, …) conferisce presunzione di 

 conformità, ma rimane volontaria e non è obbligatoria, 
a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni 
regolamentari. 
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 verso altre attività, il luogo di lavoro può 
essere inserito in un compartimento 
antincendio distinto o può essere interposto 
spazio scoperto; all’interno del luogo di 
lavoro, la volumetria dell’opera da costruzione 
contenente lo stesso può essere suddivisa in 
compartimenti antincendio  

 o 

 può essere interposto spazio scoperto tra 
ambiti dello stesso luogo di lavoro. 
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 In generale, il fumo ed il calore 
dell’incendio smaltiti o evacuati dall’attività 
non devono interferire con le vie d’esodo. 

 Le porte installate lungo le vie d’esodo devono essere facilmente 
identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti Se l’attività è aperta 
al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le vie d’esodo impiegate da 
> 25 occupanti, nella condizione d’esodo più gravosa,devono aprirsi nel senso 
dell’esodo ed essere dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o 
equivalente. 

 Il sistema d’esodo (es. vie d’esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, …) deve 
essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad 
apposita segnaletica di sicurezza. 

 Lungo le vie d’esodo deve essere installato un impianto di illuminazione 
di sicurezza, qualora l’illuminazione naturale possa risultare anche 

 occasionalmente insufficiente a consentire l’esodo degli occupanti. 
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 1) corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di 
sostanze e miscele pericolose;  

 2) ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostante 
infiammabili; 
 

 3) mantenimento della disponibilità di vie d’esodo sgombre e 
sicuramente fruibili;  
 

 4) riduzione delle sorgenti di innesco (f) (es. limitazioni nell’uso di 
fiamme libere senza le opportune precauzioni; 
 

 5) rispetto del divieto di fumo ove previsto; 
 

 6)divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro 
malfunzionanti o impropriamente impiegate, …). 
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 7) verifica dell’osservanza dei divieti, delle 
limitazioni e delle condizioni normali di 
esercizio che scaturiscono dalla valutazione 
del rischio d’incendio; 

 8) mantenimento in efficienza di impianti, 
attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte 
resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o 
estinzione dell’incendio, …); 

 9) attuazione delle misure di gestione della 
sicurezza antincendio in esercizio e in 
emergenza; 

 10) lavori di manutenzione 
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 Installare e manutenere  estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e - 6 kg o 6 
litri, raggiungimento 30 m e non uno ogni /tot m2(D.M.98’) 
 

 coperte antincendio 
 

 Nel caso di presenza di liquidi infiammabili estintori tipo 89B 
 Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è 

opportuno l’utilizzo di estintori a base d’acqua (estintori idrici). 
 

 Qualora sia previsto l’impiego di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, 
devono essere installati estintori idonei all’uso previsto 
 

 polvere, anidride carbonica, …) sono idonei all’utilizzo su 
 impianti e apparecchiature elettriche sino a 1000 V 

 
 Per la progettazione dell’eventuale rete idranti secondo norma UNI 10779 e 
 UNI EN 12845 devono essere adottati i seguenti parametri minimi: 

 

 a) livello di pericolosità 1; solo naspi o uni 45 mm 
 b) protezione interna; 
 c) alimentazione idrica di tipo singola. 
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 La rivelazione e la diffusione dell’allarme incendio è generalmente demandata alla 

sorveglianza da parte degli occupanti. 

 idonee procedure di…emergenza 
 alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici 
 In esito alle risultanze della valutazione del rischio Qualora previsto, l’IRAI deve essere 

dotato delle seguenti funzioni principali: 

  funzione di controllo e segnalazione; 
 funzione di segnalazione manuale; 
 funzione di alimentazione;  
 funzione di allarme incendio. 
 I segnali acustici di allarme UNI 11744. 
 La funzione A di rivelazione automatica, se prevista, deve essere estesa almeno agli 

spazi comuni, alle vie e agli spazi limitrofi, alle aree dei beni da proteggere ed agli ambiti 
a rischio specifico. 
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 Lo smaltimento dei fumi e del calore deve 
essere garantito attraverso la presenza di 
aperture che possono coincidere con gli 
infissi (es. finestre, lucernari, porte, …) già 
presenti e richiesti per il luogo di lavoro ai 
fini igienico-sanitari. 

 Le modalità di apertura in caso di incendio 
delle aperture di smaltimento di fumo e 
calore devono essere considerate nella 
pianificazione di emergenza. 
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 Deve essere assicurata la possibilità di 
avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a 
distanza ≤ 50 m dagli accessi dell’attività, 
oppure devono essere adottate specifiche 
misure di operatività antincendio. 
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 devono essere realizzati, eserciti e mantenuti 
in efficienza secondo la regola dell’arte: 

 Norme UNI-CEI-UNI-CIG- EN-ISO ecc… 
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