
• Cultura della Sicurezza



• Prevenzione Incendi

CAPO III
PREVENZIONE INCENDI
Art. 13. Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139
1. La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico diretta a 
conseguire,secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, 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.



2. …. la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato 
dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza 
interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 
pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti 
da costruzione.

Art. 14.
• Competenza e attività
• 1. La prevenzione incendi e' affidata alla competenza esclusiva del Ministero 

dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il 
Corpo nazionale.

• 2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare:…
• b) ..il rilascio del certificato di prevenzione incendi …..
• i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed 

intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di 
pubblico;

• l) la vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione incendi di cui alla 
lettera a)….



Articolo 11 - Attività promozionali
1. Nell’ambito della Commissione consultiva di cui all’articolo 6 sono definite, in 
coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all’articolo 5, le attività
promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in 
particolare a:………
c) finanziamento, da parte del Ministero dell’istruzione…. finalizzato 
all’inserimento in ogni attività scolastica ….. di specifici percorsi formativi 
interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza 
delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie 
didattiche.

Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n°81 
integrato con:
- Legge 7 Luglio 2009 n°88;
- Decreto legislativo 3 Agosto 2009 n°
106
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Gli STRUMENTI della protezione ATTIVA contro gli incendi si compongono di: 

Impianti di rivelazione automatica di incendio, 
Mezzi di estinzione manuali (estintori, idranti ecc.) o automatici (sprinkler) 

Impianti di estrazione fumi e calore, automatici o manuali 

Gli STRUMENTI della protezione PASSIVA contro gli incendi si compongono di: 

Strutture aventi caratteristiche di resistenza la fuoco predetrminata REI



TANTI, TROPPI, INCIDENTI SUL LAVORO IN  ITALIA

1 MILIONE / ANNO GLI INFORTUNI LESIVI1 MILIONE / ANNO GLI INFORTUNI LESIVI

1 OOO MORTI  / ANNO1 OOO MORTI  / ANNO



LE BARRIERE DI DIFESA DAI RISCHI DI INCIDENTE

Modello delle difese a strati

INCIDENTE

IdealeReale

PERCHE’ SI CREANO I 
BUCHI NELLE DIFESE?



PERCHE’ SI CREANO I BUCHI NELLE DIFESE?
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Alcuni esempi

All’interno del 
magazzino materiali il 
quadro elettrico è stato 
spostato con un 
transpallet manuale, 
ma a causa della 
sconnessione del 
pavimento e della 
relativa instabilità del 
carico, si è ribaltato 
finendo addosso ad 
uno dei manovratori 
provocandogli gravi 
lesioni al braccio

Errore attivo: decisione errata
Condizione latente: pavimentazione non 
idonea, imballaggio errato, attrezzatura 
non adeguata



• Prevenzione IncendiLE BARRIERE DI DIFESA DAI RISCHI DI INCIDENTE

INCIDENTEINCIDENTE

Fattori tecnologici: progettazione, materiale, montaggi, lavori, ergonomia

Barriere organizzative: Procedure, piani, regole, strutture, clima org.vo, stili di lavoro

Misure di prevenzione: manutenzione, formazione, sicurezza, simulazioni

Dispositivi di protezione: allarmi, blocchi, DPI ecc.

Fattore umano: operatori, supervisori



Il sistema per la segnalazione dei Near Miss: 
Definizioni

• Near Miss: Un evento
inaspettato che ha il
potenziale di produrre un 
infortunio oppure un incidente
ambientale o  di processo

• Atto non sicuro: un 
comportamento che può
causare un evento pericoloso
che non si è ancora
manifestato

• Condizione non sicura: una
situazione che può causare un 
evento pericoloso che non si è
ancora manifestato



Quale sono le cause degli infortuni?

Comportamento; 
76%

Comportamento+ 
condizioni; 20%

Altro; 4%



I datori di lavoro sono lasciati soli nel gravoso
compito di attuare le norme  della sicurezza che guarda
più agli aspetti formali, cartacei e burocratici, che non
alla reale messa a punto di un vero e concreto
Piano di Emergenza.

Se l’ente proprietario non provvede alle attrezzature 
necessarie e alle strutture idonee per la sicurezza 
come è possibile attuare una corretta emergenza? 



La sicurezza non è una questione giudiziaria, anche
se devono essere perseguiti i responsabili delle 

violazioni legislative, ma è un problema che riguarda,
nella scuola, insegnanti, allievi e di conseguenza
le famiglie 







• Prevenzione IncendiLA CATENA DI TRASMISSIONE DEL MESSAGGIO

Mai fidarsi dell’AFFIDABILITA’ di un messaggio 

trasmesso a voce.

Nei messaggi orali importanti verificare la 

rispondenza all’originale



PERCEZIONE : l’ambiguita’





Il rischio è la probabilità che si verifichino eventi 



Non è sufficiente dire, a cose avvenute, che la 
responsabilità ricade su chi  non ha applicato
lo specifico articolo di legge.

Tanto più sono le carenze e le lacune strutturali, 
maggiore deve essere l'impegno al fine di attuare piani
di emergenza e di evacuazione che tengano conto
proprio delle difficoltà e delle carenze presenti.



La sicurezza deve essere applicata innanzitutto laddove
si riscontrano i problemi e tutti i soggetti coinvolti
devono trovare, insieme, soluzioni provvisorie,
non definitive, non perfette ma che soprattutto vadano
in direzione della sicurezza
e della salvaguardia della vita umana.



Piano di Emergenza

insieme di procedure da affidare
ad identificabili persone, per affrontare un evento



materiale umano e
comportamenti





Una visione d’insieme del 
Sistema di Comando

dell’Intervento
Incident Command 

System

I.C.S.



Cosa è ICS?

• Uno strumento per la gestione di
incidenti

• Un’organizzazione costruita su 5 
funzioni principali

• In grado di funzionare su piccoli, medi e 
grandi incidenti

• Realizza un sistema di relazioni e per 
controllare e ricevere risposte

• Realizza l’unicità del comando



Che cos’è l’ ICS?

COMANDANTE
DELL’INCIDENTE

Operazioni Logistica

Pianificazione Finanziario/
Amministrativo


