
 

INCENDIO 
 
Incendio: combustione di materiale di vario genere (carta, legno, plastica......). 
 
Combustione: reazione chimica tra combustibile e comburente con produzione di calore, fiamma, gas, 
fumo e luce. 

Combustibile: è la sostanza in grado di bruciare in condizioni normali, può essere solido(legno, carta, 
plastica ...), liquido (alcool, benzina .....) o gassoso (gas ..). 

Comburente: sostanza che permette al combustibile di bruciare (ossigeno contenuto nell'aria). 

Innesco: apporto di energia di calore che permette al combustibile di raggiungere la propria 

temperatura di infiammabilità. 

Calore: durante l'incendio si sviluppa una grande quantità di calore che è fonte di disagio per l'uomo 
e di danno per materiali e strutture. 

Fiamma: è il veicolo dell'incendio che ne permette la veloce propagazione. 

Fumo: è costituito da particelle solide che si producono durante l'incendio. Si accumula inizialmente 

verso l'alto e si estende poi verso le parti basse in spessi strati opachi. 
Maschera le indicazioni per le uscite ed impedisce l'evacuazione, spaventa gli occupanti, ostacola le 
azioni di salvataggio, impedisce la localizzazione dei focolai. 

Gas: sono i maggiori responsabili dei decessi, in quanto le vittime muoiono di asfissia o 

intossicazione, molto prima di essere esposte alle fiamme. 
 
 

ESTINTORI 
 

 Estintore: è un apparecchio contenente un agente estinguente che può essere proiettato e 

diretto 
su un fuoco sotto l'azione di una pressione interna. 
Sono di colore rosso (quelli ad anidride carbonica sono grigi), non devono essere posti vicino a 
fonti di calore o esposti ai raggi del sole. Gli estintori sono divisi in classi: 
 

CLASSE A: fuochi da materiali solidi (carta, legno, tessuti, pellame.gomma). 

CLASSE B: fuochi da materiali liquidi infiammabili (alcool, benzine, oli lubrificanti, cere, grassi). 

CLASSE C: fuochi da gas infiammmabili (metano, idrogeno, GPL, acetilene). 

CLASSE D: fuochi da metalli spontaneamente combustibili ad alte temperature (alluminio, zinco, 

sodio..). 

CLASSE E: fuochi che coinvolgono apparecchiature elettriche sotto tensione (trasformatori, 

alternatori). 

 



COSA FARE IN CASO D'INCENDIO? 
 

 
Al segnale d'emergenza (es.: Tre suoni di campanella) evacuare immediatamente.                       

Prima di aprire la porta accertarsi che non scotti, se scotta evitare di aprirla, l'incendio potrebbe 
essere dietro di essa. Se la porta risulta fredda aprirla con cautela e, una volta esclusa la presenza di 
fumo, cercare di raggiungere l'esterno; richiudere sempre la porta alle proprie spalle. 

Se la stanza o la via di fuga sono invase dal fumo, uscire rapidamente strisciando carponi. 

Se gli abiti prendono fuoco, fermarsi, buttarsi a terra e rotolare sul pavimento (istruire i bambini). 

In caso di fumo tenere sulle vie respiratorie (naso, bocca) un panno bagnato e se si è bloccati in 
una stanza aprire le finestre e porre panni bagnati sotto la porta. 
 

 
 Se è possibile awolgere indumenti di lana intorno alla testa per proteggere i capelli dalle fiamme. 

 In caso di evacuazione, bisogna abbandonare tutto ciò che è inutile e pericoloso come: libri,ombrelli, 
 zaini ...... 

 Al limite se la stagione è fredda prendere i cappotti ricordando che alcuni sono confezionati con 
 materiale sintetico altamente infiammabile. 
 
 

FUNZIONI DEL PERSONALE AUSILIARIO E AMMINISTRATIVO 

Suonare il segnale d'allarme; 

Disattivare l'impianto elettrico e chiudere il gas; 

Telefonare ai Vigili del Fuoco (tel. 115) e fornire le informazioni necessarie; 

Aprire le uscite di sicurezza; 

 

Soccorrere i disabili. 


