
Chi scopre un incendio deve mantenere la calma cercando di non farsi 
prendere dal panico e, se non è in grado di valutare la situazione 
personalmente, deve chiamare al più presto il Coordinatore emergenza 
(o l’Addetto prevenzione incendi in servizio più vicino) per valutare la 
situazione e decidere il da farsi. 

Vi possono essere due casi: 

Incendio Controllabile 

Chi ha controllato verifica che si tratta di un piccolo focolaio (es. quadro 
elettrico che emette fumo, ecc.) e di conseguenza: 

- Informa telefonicamente il Coordinatore emergenze sulla situazione; il 
Coordinatore emergenze allerta altri addetti prevenzione incendi in servizio e 
li manda in aiuto. 

- Fa uscire le persone eventualmente presenti nel locale. 

- Sposta le eventuali sostanze combustibili / infiammabili non ancora 
raggiunte dal fuoco dalle zone vicine al focolaio di incendio. 

- Si accerta di poter uscire agevolmente dal locale e, nell’attesa dell’arrivo 
degli altri addetti prevenzione incendi, cerca di spegnere il focolaio con 
l’estintore più vicino, dopo essersi assicurato che l’estintore sia adeguato al 
tipo di fuoco; non usare acqua o estintori con agente estinguente a base 
acquosa se l’incendio è di natura elettrica. 

 

A incendio spento aprire le finestre per far uscire all’esterno i fumi e il calore. 

Incendio Non Controllabile 

Chi ha controllato si rende conto che si tratta di un incendio che si è già 
sviluppato e può essere pericoloso cercare di spegnerlo con gli estintori e di 
conseguenza: 

- Informa telefonicamente il Coordinatore emergenze sulla situazione; il 
Coordinatore emergenze informa tutti della necessità di procedere con 
l’evacuazione dell’edificio per incendio in corso e chiama i Vigili del Fuoco.  



- Abbandona il locale interessato dall’incendio chiudendo bene la porta e se 
possibile sigillando con stracci bagnati le fessure delle porte per evitare che il 
fumo possa fuoriuscire dal locale. 

- Si reca con calma verso il punto di ritrovo esterno utilizzando le vie di fuga 
per raggiungere la più vicina uscita di emergenza. 

I lavoratori devono mettere in sicurezza le attrezzature che stanno utilizzando 
e dirigersi nel punto di ritrovo esterno utilizzando le vie di fuga per raggiungere 
la più vicina uscita di emergenza. 

Il Coordinatore emergenze: 

- Coordina le attività dell’evacuazione dei lavoratori. 
- Presta supporto ai Vigili del Fuoco al loro arrivo. 
- Attiva gli addetti allo sgancio della corrente elettrica, chiusura del gas 

metano. 
- Verifica che tutti i lavoratori siano nel punto di ritrovo facendo l’appello. 

7.2 INCENDIO ALLA PERSONA 

Nel caso di un incendio agli abiti di una persona chiunque scopra l’evento deve: 

- Cercare di evitare che la persona coinvolta si metta a correre cercando di 
distenderla a terra. 

- Cercare di spegnere le fiamme avvolgendo la persona con una coperta 
antifiamma (ricordare: non utilizzare assolutamente estintori!) o sistema 
equivalente. 

- Avvisare un addetto prevenzione incendi o primo soccorso o direttamente il 
Servizio Sanitario Nazionale (118) spiegando con parole semplici dove è 
localizzato l’infortunato e la gravità dell’evento. 


