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GESTIONE EMERGENZE: NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
Le presenti “norme di comportamento in caso d’incendio, di evacuazione
d’emergenza e di primo soccorso” dettano disposizioni per tutto il personale e
si suddividono nelle seguenti sezioni:
1. disposizioni generali per tutti i lavoratori/studenti in caso di incendio,
evacuazione d’emergenza e primo soccorso;
2. compiti dei lavoratori incaricati della gestione delle emergenze;
In appendice sono riportati l’elenco dei lavoratori incaricati della gestione delle
emergenze – incendio e primo soccorso – ed i presidi di primo soccorso
disponibili presso l’immobile.

1) Disposizioni generali per tutti i lavoratori in caso di incendio,
evacuazione d’emergenza e primo soccorso
Incendi e gestione emergenze
a) Chiunque individui un principio di incendio o rilevi qualche altro fatto
anomalo che possa far presumere un’imminente situazione di pericolo è
tenuto ad avvertire il Dirigente Scolastico (o Vicario) e/o il RSPP
precisando:
1. le proprie generalità;
2. il luogo dell’emergenza e le caratteristiche del pericolo (presenza di fumo,
incendio, scoppio, crollo, allagamento, ecc.) specificando, ove possibile,
le persone coinvolte dagli sviluppi dell’evento;
3. una valutazione, se possibile, della gravità dell’evento;
Effettuata la segnalazione, il lavoratore/studente si preparerà a lasciare la
postazione.

b) Intervento di emergenza

Nel caso di un principio di incendio, il lavoratore potrà effettuare un intervento
di emergenza, con le attrezzature disponibili, solo se ciò appare possibile
senza pregiudizio per la propria o altrui incolumità.
c) Modalità di sfollamento di emergenza
Se viene impartito l’ordine di sfollamento di emergenza i lavoratori/studenti
devono dirigersi verso le uscite seguendo la segnaletica di sicurezza e le
indicazioni degli incaricati della gestione delle emergenze.
d) Durante lo sfollamento di emergenza i lavoratori sono tenuti a:
1) chiudere la porta del proprio ufficio/aula dopo aver accertato che nessuno
sia rimasto all’interno.
2) non portare con sé ombrelli, borse o pacchi ingombranti o pesanti.
3) abbandonare lo stabile senza indugi, ordinatamente e con calma; non
creare allarmismo o confusione; non spingere, non gridare, non correre.
4) non tornare indietro per nessun motivo;
5) non sostare lungo i corridoi, nell’atrio e nelle vicinanze delle uscite di
sicurezza.
6) non ostruire gli accessi allo stabile.
7) recarsi al punto di raccolta, rispondere all’eventuale appello ed attendere
istruzioni.
In presenza di fumo o fiamme è opportuno:
1) bagnare un fazzoletto in modo da proteggere per quanto possibile dal
fumo le vie respiratorie;
2) avvolgere la testa con indumenti di lana (cappotti, sciarpe, scialli, pullover
pesanti, ecc.) in modo da proteggere i capelli dalle fiamme;
3) se una persona è avvolta dalle fiamme, impedirle di correre e coprirla
subito con indumenti o altro per consentire il soffocamento delle fiamme.
Impossibilità di abbandonare i locali
Se non è possibile uscire dal luogo in cui ci si trova per raggiungere le vie che
portano alle uscite a causa di impedimenti dovuti a fiamme, forte calore, fumo
intenso, è opportuno restare nell’ambiente stesso, avendo cura di chiudere
completamente la porta di accesso.

Le fessure a filo pavimento potranno essere chiuse applicando indumenti
possibilmente bagnati o inumiditi.
Se l’ambiente non è interessato dal fumo le finestre, devono rimanere chiuse per
evitare che l’afflusso di aria alimenti ulteriormente l’incendio in corso. Cercare
di segnalare la propria presenza.

Primo soccorso
Chiunque noti uno o più lavoratori/studenti colpiti da malore o che abbia subito
un infortunio, è tenuto ad avvertire il Dirigente Scolastico (o Vicario) e/o il RSPP
segnalando:
1. le proprie generalità;
2. il luogo dell’evento;
3. il numero delle persone interessate e la tipologia dell’evento, con una
valutazione, se possibile, della gravità.
Il lavoratore/studente rimarrà sul posto fino all’arrivo dei lavoratori incaricati
della prevenzione incendi e primo soccorso, evitando nel frattempo la
formazione di assembramenti ed operando affinché nessuno perda la calma.
2)Compiti dei lavoratori incaricati della gestione emergenze
a) Incendio
Il lavoratore/lavoratori incaricati della gestione emergenza, informati dal
personale addetto o da colleghi, su un principio di incendio o su altro fatto
anomalo che possa far presumere un’imminente situazione di pericolo
(presenza di fumo, scoppio, crollo allagamento ecc.), si recano prontamente sul
luogo ove è stata segnalata l’emergenza e verificano la gravità dell’evento.
Se si tratta di allarme reale, solo se ciò è possibile senza pregiudicare la
propria ed altrui incolumità, i lavoratori intervenuti provvedono a contrastare
l’evento con le difese e le attrezzature disponibili all’interno dell’immobile. Se

l’intervento consente di risolvere la situazione, essi danno conferma al
personale addetto per “chiudere” l’emergenza.
Nel caso in cui invece non appare possibile fronteggiare l’emergenza,
avvertono il Dirigente Scolastico (o Vicario) e/o il RSPP, che azionerà la sirena
di allarme dello stabile e richiederà l’intervento del soccorso pubblico fornendo
tutte le indicazioni necessarie sull’evento e sulla sua localizzazione, al fine di
orientarne l’intervento (ad esempio eventuale presenza di feriti e loro numero,
ecc.).
Vigili del Fuoco 115
Emergenza sanitaria 118
Soccorso pubblico d'emergenza 113
Carabinieri 112
Tutti i lavoratori incaricati della gestione emergenze, presenti in sede, dal
momento che si verifica una situazione d’emergenza reale instraderanno i
lavoratori/studenti lungo le vie di uscita, adoperandosi per il mantenimento
della calma e verificando che nessuno sia rimasto nei locali.
Inoltre i lavoratori incaricati della gestione emergenze forniranno agli operatori
del soccorso pubblico intervenuti sul posto tutte le informazioni riguardanti
l’ubicazione dell’interruttore generale dell'energia elettrica e delle
saracinesche di intercettazione dell’acqua, l'ubicazione degli estintori, delle
attrezzature di emergenza, le uscite di sicurezza ecc..

b) Primo Soccorso
Il lavoratore/lavoratori incaricati della gestione emergenza, informati dal
personale addetto alla Reception o da colleghi, su di un malore o infortunio, si
recano immediatamente sul luogo dell’accaduto prestando aiuto in conformità
all’addestramento ricevuto.
Se l’intervento consente di risolvere la situazione, senza soccorsi esterni, i
lavoratori intervenuti ne danno conferma al Dirigente Scolastico (o Vicario) e/o
al RSPP e “chiuderanno” l’emergenza.
Qualora invece la natura e la gravità della situazione richieda l’intervento del
soccorso pubblico, avvertono il Dirigente Scolastico (o Vicario) e/o al RSPP,

fornendo tutte le indicazioni necessarie sulla tipologia del malessere, il numero
dei lavoratori interessati, ecc..
Nell’attesa dell’arrivo del soccorso pubblico, i lavoratori intervenuti
continueranno nella propria opera, prestando aiuto in conformità
all’addestramento ricevuto.
Schema a blocchi procedura di emergenza
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Di seguito sono riportati gli schemi dei moduli presenti in ciascuna classe (in formato
cartaceo), con i relativi elenchi degli alunni per ciascuna classe, da compilare in caso di
evacuazione a cura del docente presente all’atto dell’evento.(Presenti anche all’interno del
registro cartaceo)

MODULO 1: EVACUZIONE (DA TENERE NEL REGISTRO DI CLASSE)
CLASSE: ____________________________

PIANO: _____________________________________________

ALLIEVI
PRESENTI

N°

EVACUATI

N°

DISPERSI1

FERITI2
ANNOTAZIONI:

DATA ____/____/_______

1

FIRMA DEL DOCENTE

NOTA: SEGNALAZIONE NOMINATIVA
NOTA: SEGNALAZIONE NOMINATIVA
MODULO DA CONSEGNARE AL RSPP (DIRIGENTE O VICARIO) UNA VOLTA COMPILATO
2

MODULO 2: SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL’AREA DI RACCOLTA
AREA DI RACCOLTA: ____________________________________________________________________________
CLASSE: _____________________________________ DOCENTE: ________________________________________

ALLIEVI
PRESENTI

N°

EVACUATI

N°

DISPERSI3

FERITI4

ANNOTAZIONI:

DATA ____/____/_______

3

FIRMA DEL DOCENTE

NOTA: SEGNALAZIONE NOMINATIVA
NOTA: SEGNALAZIONE NOMINATIVA
MODULO DA CONSEGNARE AL RSPP (DIRIGENTE O VICARIO) UNA VOLTA COMPILATO
4

MODULO 3: APRI E CHIUDI FILA DI CIASCUNA CLASSE
STUDENTE

CLASSE

MODULO 4: PRONTUARIO INFORMATIVO
Il presente opuscolo costituisce una sintesi del Piano di Emergenza/ Evacuazione della
Scuola, redatto dal Servizio Prevenzione e Protezione e indirizzato a tutte le componenti della
scuola (studenti, personale docente e non docente, dirigenti), a cui si rinvia per
un'informazione più completa.
Questo prontuario delinea molto brevemente i comportamenti da tenere
nell'eventualità di un'emergenza e/o di evacuazione della scuola, affinché tutti possano
averne una conoscenza almeno di carattere essenziale.
Le azioni e i compiti di ciascuno devono coordinarsi in un programma che ha come
scopo la sicurezza di tutti; devono perciò essere improntate a senso di responsabilità e ad
attiva collaborazione.
Di seguito vengono riportate le disposizioni in tema di:
1. avvertenze per l'Emergenza
2. emergenze prevedibilmente più rilevanti (incendio e terremoto)
3. procedura di Evacuazione
4. norme generali di comportamento
5. avvertenze per i Genitori
6. norme sul Primo Soccorso
7. segnaletica essenziale

1) EMERGENZA
All’insorgere di un qualsiasi pericolo ovvero appena se ne è venuti a conoscenza, chi
lo ha rilevato deve adoperarsi da solo o in collaborazione con altre persone
(insegnanti, personale non docente, studenti) per la sua eliminazione. Nel caso non sia
in grado di poter affrontare il pericolo deve darne immediata informazione al Dirigente
Scolastico, che valutata l’entità del pericolo deciderà di emanare l’ordine di
evacuazione dell’edificio. L’inizio emergenza è contraddistinto da n. 3 squilli ad
intervalli di 2/3 secondi della campanella di inizio/fine lezione.

2) NORME PER L'EMERGENZA
a) INCENDIO

Chiunque si accorga dell’incendio:
- avverte la persona addestrata all’uso dell’estintore che interviene immediatamente;
- avverte il Dirigente Scolastico/RSPP che si reca sul luogo dell’incendio e dà
disposizione di:
1. avvertire, se l'incendio è di vaste proporzioni, i VVF e se del caso il Pronto
Soccorso;
2. dare il segnale di evacuazione;
3. avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare
l’evacuazione;
4. coordinare tutte le operazioni attinenti.
Se il fuoco è domato in 5-10 minuti il Dirigente Scolastico/RSPP dispone lo stato di
cessato allarme, dando l'avviso di fine emergenza.

b) EMERGENZA SISMICA
I docenti devono:
- mantenersi in continuo contatto con il Dirigente Scolastico/RSPP attendendo
disposizioni sull’eventuale evacuazione.
Gli studenti devono:
- Posizionarsi ordinatamente nelle zone sicure;
- Proteggersi, durante il sisma, dalle cadute di oggetti riparandosi sotto i banchi o in
corrispondenza di architravi;
- Nel caso si proceda alla evacuazione seguire le norme specifiche di evacuazione.
I docenti di sostegno devono:
- curare la protezione degli alunni disabili.
Il Dirigente Scolastico/RSPP dell’emergenza, in relazione alla dimensione del
terremoto, darà disposizione di:
- procedere all'evacuazione immediata ed eventualmente dare il segnale di allarme;
- interrompere immediatamente l’erogazione dell'energia elettrica;
- avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare l’evacuazione;
- coordinare tutte le operazioni attinenti.

3) PIANO DI EVACUAZIONE
PROCEDURA DI EVACUAZIONE

All’emanazione del segnale di evacuazione dell’edificio scolastico tutto il personale
presente all’interno dell’edificio scolastico dovrà comportarsi come segue:
1) Il Sig. Arena Maurizio (o Collaboratori addetti al centralino al momento
dell’emergenza) è incaricato di richiedere telefonicamente il soccorso degli enti che
le verranno segnalati dal Coordinatore dell’Emergenza o dal Capo d’Istituto;
2) Il responsabile di piano, per il proprio piano di competenza, provvede a:
 disattivare l’interruttore elettrico di piano;
 disattivare l’erogazione del gas metano;
 aprire tutte le uscite che hanno apertura contraria al senso dell’esodo;
 impedire l’accesso nei percorsi non previsti dal piano di emergenza.
3) Il Docente presente in aula raccoglie il registro delle presenze e si avvia verso la
porta di uscita della classe per coordinare le fasi dell’evacuazione;
4) Lo studente “apri-fila” inizia ad uscire dalla classe tenendo per mano il secondo
studente e così via fino all’uscita dello studente “chiudi-fila”, il quale provvede a
chiudere la porta indicando in tal modo l’uscita di tutti gli studenti della classe. Ogni
classe uscita in corridoio sotto il controllo del docente e in ordine si avvia all'uscita
assegnatale.
5) Il Responsabile di piano sorveglierà che nei corridoi e alle uscite siano rispettate
le norme e non si creino panico o confusione.
6) I docenti liberi da impegni e i non docenti presidiano corridoi e porte, avendo
cura che a transitare per le scale siano per primi gli studenti del primo piano, in
modo da evitare rallentamenti e ostruzioni nel momento in cui l'afflusso sulle scale
di persone provenienti dal primo incontra l'afflusso dal piano terra.
7) Nel caso qualcuno necessiti di cure all’interno della classe, gli addetti indicati
come soccorritori, provvederanno a restare insieme all’infortunato fino all’arrivo
delle squadre di soccorso esterne. Gli addetti che rimarranno in aula dovranno
posizionare abiti, preferibilmente bagnati, in ogni fessura della porta della classe e
aprire le finestre solo per il tempo strettamente necessario alla segnalazione della
loro presenza in aula;
8) Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta esterno prestabilito
seguendo le indicazioni riportate nelle planimetrie di piano e di aula, raggiunta tale
area il docente di ogni classe provvederà a fare l’appello dei propri studenti e
compilerà il modulo n° 1 (modulo di evacuazione) che consegnerà al Responsabile
dell’area di raccolta.

9) Il Responsabile dell’area di raccolta esterno ricevuti tutti i moduli di verifica degli
insegnanti, compilerà a sua volta il modulo n° 2 (scheda riepilogativa dell’area di
raccolta) che consegnerà al Capo d’Istituto per la verifica finale dell’esito
dell’evacuazione. In caso di studenti non presenti alla verifica finale, il capo
dell’Istituto informerà le squadre di soccorso esterne per iniziare la loro ricerca.
10)Saranno date disposizioni sul rientro o il non rientro a scuola.

4) NORME PER L'EVACUAZIONE VALIDE PER TUTTI
- Interrompere tutte le attività
- Lasciare gli oggetti personali dove si trovano
- Mantenere la calma, non spingersi, non correre, non urlare
- Uscire ordinatamente Incolonnandosi dietro gli Apri fila (studenti)
- Procedere in fila indiana
- Rispettare le precedenze derivanti dalle priorità dell'evacuazione
- Seguire le vie di fuga indicate
- Non usare mai l’ascensore
- Raggiungere l'area di raccolta assegnata
IN CASO DI EVACUAZIONE PER INCENDIO RICORDARSI DI:
Camminare chinati e di respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato,
nel caso vi sia presenza di fumo lungo il percorso di fuga;
Se i corridoi e le vie di fuga non sono percorribili o sono invasi dal fumo, non uscire
dalla classe, sigillare ogni fessura della porta, mediante abiti bagnati; segnalare la
propria presenza dalle finestre.

5) NORME PER I GENITORI
La scuola ha predisposto un Piano di Emergenza e di Evacuazione che prevede le
misure necessarie per fronteggiare qualunque tipo di eventuale emergenza ed
evitare ulteriori pericoli. Il presente opuscolo ne costituisce una sintesi, utile a
ricordare soprattutto agli studenti le procedure più importanti ed essenziali.
Per quanto riguarda i Genitori, fra i comportamenti corretti da tenere, i più
importanti possono essere considerati:
1. Il non precipitarsi a prendere i figli con i propri mezzi di trasporto per non
rendere difficoltosi gli eventuali movimenti dei mezzi di soccorso.

2. Nel caso siano presenti a scuola durante una eventuale emergenza: adeguarsi
alle disposizioni Loro impartite dal Personale della scuola secondo le modalità
previste dal Piano di Emergenza

6) EVENTI SANITARI E FARMACI A SCUOLA
a. Nella scuola possono verificarsi EVENTI SANITARI che possiamo definire in
alcuni casi NON PREVEDIBILI in altri casi PREVEDIBILI in quanto sono riferibili ad
alunni con patologie croniche (diabete insulino-dipendente epilessia gravi allergie
ecc) che possono manifestare sintomi che richiedono un pronto intervento e la
somministrazione di FARMACI SALVAVITA. La somministrazione in tempi brevi di
questi farmaci permette all’alunno di evitare danni gravi.
b. PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI EVENTO SANITARIO

Al fine di garantire la tempestività degli interventi, l’addetto al PS darà
disposizioni alle persone presenti per effettuare le telefonate e le chiamate
previste nelle previste nelle procedure di cui sopra.

7) SEGNALETICA DI SICUREZZA

ALLEGATI

EMERGENZA MEDICA
RILIEVO E SEGNALAZIONE D’ALLARME

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giancarlo Florio

Il Responsabile del SPP
Ing. Paolo Saullo

EMERGENZA MEDICA: RILIEVO E SEGNALAZIONE D’ALLARME
I DIPENDENTI, GLI STUDENTI ED I VISITATORI
che rilevano o vengono a conoscenza dell'insorgere di un'emergenza medica (traumi, incidenti, malori), che
coinvolgono dipendenti, collaboratori o studenti e visitatori

DEVONO
1. informare immediatamente gli Addetti all’Emergenza Antincendio, al Primo Soccorso Medico e all’Assistenza
ai Disabili disponibili nelle vicinanze o il Dirigente Scolastico (o Vicario) e/o il RSPP. Quest’ultimo venuto a
conoscenza dell’emergenza diramerà le comunicazioni previste nel piano di emergenza. Nell’informare si deve
precisare:
• il luogo dove si è generato l'evento;
• la tipologia e l’entità dell'emergenza (trauma, incidente, malore);
• il numero di persone coinvolte ferite;
• la necessità di aiuto supplementare come ambulanza, centro mobile di rianimazione, Vigili del Fuoco
(in caso di impossibilità di spostare la vittima);
2. intervenire tempestivamente (se è persona addestrata) con l’attrezzatura disponibile (cassetta di pronto
soccorso disponibile nelle vicinanze), senza compiere azioni azzardate;

3. in caso di EVIDENTE GRAVITA’CHIAMARE DIRETTAMENTE IL

118;

4. dopo la somministrazione dei primi soccorsi, restare a disposizione per la ricostruzione dell’accaduto;
5. fare sempre firmare una dichiarazione di scarico di responsabilità, se la vittima dichiara di sentirsi bene e
chiede di allontanarsi.

Che cosa non si deve fare durante l’assistenza alla vittima
- evitare di porre alla vittima delle banali domande inquisitorie sull’accaduto;
- conversare con la vittima il meno possibile per non aggravarne lo shock psico-fisico;
- evitare riferimenti a possibili coperture assicurative.

PRONTO SOCCORSO TEL. 118
Lo schema per chiamare il pronto soccorso è il seguente

1. Componi il numero telefonico "118"
2. Quando gli operatori del Pronto Soccorso rispondono comunica in maniera
chiara questo messaggio:
 sono - nome e qualifica
 telefono da – ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE IIS “ ITCG –
LC”/ Plesso di Fagnano Castello
 situata in – Via Dante Alighieri, 87018 San MARCO Argentano (CS)/ VIA
MONTESSORI, 87013 FAGNANO CASTELLO (CS)
 tipo di incidente - descrizione sintetica (incendio, terremoto, altro)
 entità dell’incidente - (gravità dello stato delle vittime);
 numero degli eventuali feriti.
3. Non interrompere la comunicazione finché l’operatore non avrà ripetuto
l'indirizzo esatto del luogo dell'incidente.

USO DEGLI ESTINTORI
REGOLE PER IL CORRETTO USO DEGLI ESTINTORI

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giancarlo Florio

Il Responsabile del SPP
Ing. Paolo Saullo

USO DEGLI ESTINTORI: REGOLE PER IL CORRETTO USO DEGLI ESTINTORI
Regole fondamentali alla base di un corretto uso dell’estintore
1.

Familiarizzare con “l’apparecchio” approfittando dei momenti di formazione in tema di sicurezza
antincendio. Infatti, quando non si conosce il funzionamento dell’estintore, o si evita di usarlo o
lo si usa in maniera inefficace se non addirittura controproducente.
2. Leggere l’etichetta che avvolge l’estintore. Vi sono specificate, attraverso pittogrammi, le classi
di fuoco su cui è possibile utilizzare l’estinguente, nonché le istruzioni per l’uso, più una serie di
raccomandazioni o precisazioni. Ovviamente questa "lettura" va fatta in precedenza, magari
chiedendo spiegazioni all’addetto alla sicurezza o ad altro esperto, e non nel momento in cui
dovesse rendersi necessario utilizzare l’apparecchio
3. La sostanza estinguente va sempre indirizzata alla base delle fiamme, onde evitare la
propagazione del fuoco prima di estinguerlo.
4. Quando si utilizza un estintore a polvere in un ambiente chiuso si crea una "nube" di polvere che,
per moto turbolento o per altre ragione, potrebbe investire, seppur marginalmente l’operatore:
niente di grave! Basta socchiudere gli occhi e trattenere per un attimo il respiro. Entro pochi
secondi l’estintore sarà completamente scarico e potremo lasciare il locale.
5. Dalle considerazioni anzidette risulta logico e necessario che occorre disporsi con il vento alle
spalle quando si opera all’aperto, a prescindere dal tipo di estinguente che si sta usando.
6. Se più persone operano con estintori, sarà necessario evitare la "contrapposizione dei getti".
Questa raccomandazione escluderà la possibilità di colpirsi vicendevolmente con l’estinguente
o di essere investiti dai prodotti della combustione, braci o ceneri, sbalzati via dal getto
dell’estintore.
7. Utilizzando estintori ad anidride carbonica è bene evitare il contatto con il gas erogato che,
freddissimo, potrebbe cagionare ustioni da freddo. Per lo stesso motivo bisogna la possibilità
che il materiale irrorato con CO2 possa subire uno shock termico notevole. Su apparecchiature
costose (computer, centraline elettroniche, monitor) il dato ha una sua rilevanza. Su incendi estesi
il problema non sussiste.
8. Ricordarsi delle limitazioni imposte dall’utilizzo dell’acqua o della schiuma in presenza
di corrente elettrica.
9. Se dovesse succedere che ad una persona o a noi stessi vadano a fuoco gli abiti, non bisogna
utilizzare l’estintore. Avvolgersi in coperta e rotolarsi sul pavimento è l’azione più efficace.
10. Un primo intervento in caso di incendio non esime dal richiedere il pronto intervento dei Vigili
del Fuoco componendo il 115 (chiamata gratuita).

Controllo degli estintori
Perché l’estintore possa mantenere la sua efficacia nel domare un principio di
incendio o nel trarci d’impaccio in situazioni in cui sussiste la necessità di aprirci
una via di fuga, una buona manutenzione è determinante.
Tale manutenzione deve essere affidata personale qualificato, in più ci sono dei
controlli scadenzati che possono essere effettuati direttamente dall’utente.

I cartellini normalmente a corredo degli estintori segnalano la data dell’ultimo
intervento di manutenzione. Risulterebbe opportuno, comunque, che sul
talloncino di manutenzione fosse siglato il tipo di intervento effettuato, al fine di
pianificare quello successivo che potrebbe essere di revisione, collaudo,
ricarica o altro.
In linea generale un estintore è soggetto a:
a.
b.
c.
d.

manutenzione  ogni 6 mesi
revisione  ogni anno
ricarica  ogni 3 anni (a polvere)
collaudo  ogni 5 anni della bombola in acciaio.

Si tratta comunque di operazioni che richiedono tutte l’intervento di ditte
specializzate.
Gli estintori vanno controllati periodicamente (sei mesi) e ricaricati anche
se sono stati utilizzati solo parzialmente

