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MINISTERO DELL'INTERNO
CRITERI GENERALI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
(...omissis...)

ALLEGATO V
ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI
(...omissis...)
5.2 – Estintori portatili e carrellati
La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di
incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro.
Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati
nella tabella I, per quanto attiene agli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito elencati:
- il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);
- la superficie in pianta;
- lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);
- la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m.).
Per quanto attiene agli estintori carrellati, la scelta del loro tipo e numero deve essere fatta in
funzione della classe di incendio, livello di rischio e del personale addetto al loro uso.
Tabella I
Tipo di estintore
Superficie protetta da un estintore
Rischio basso Rischio medio

Rischio alto

13A - 89B

100 m²

-

-

21A - 113B

150 m²

100 m²

-

34A - 233BC

200 m²

150 m²

100 m²

55A - 233BC

250 m²

200 m²

200 m²

5.4 – Ubicazione delle attrezzature di spegnimento
Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità
delle uscite e fissati a muro.
Gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le vie
di uscita, con esclusione delle scale. La loro distribuzione deve consentire di raggiungere ogni
punto della superficie protetta almeno con il getto di una lancia.
In ogni caso, l'installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere evidenziata con
apposita segnaletica (...omissis...)

