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RISCHIO INCENDIO. Revisione novembre 2016
1. Valutazione del rischio incendio 

Condizioni
 Il materiale infiammabile è presente in quantità limitata. Carico d’incendio, in ogni locale, 

non frequentato sempre largamente inferiori a 15 kg/m2. 
 Sono assenti le fonti di innesco dell’incendio citate nel DM 10/03/98
 C’è scarsa probabilità di propagazione dell’incendio perché ci sono zone interposte senza 

combustibili 

Il numero di persone presenti può raggiungere le 400 unità quando la palestra è impiegata come 
luogo di ritrovo. Il numero di porte è sufficiente e l’area disponibile garantisce un l’affollamento 
massimo inferiore a 0,7 persone/mq  

Valutazione 
Applicando la seguente griglia di valutazione sottostante si ottiene un 
RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

PA
R

A
M

E
T

R
O Sostanze 

infiammabili
Innesco incendio Probabilità di 

propagazione
Numero di 
presenti

Rischio

Presenza di:
- gas, o prodotti 

chimici
- grandi q.tà di carta; 

plastica
- solai o pareti in 

materiali infiamm.
Fattore:
1 = assenti
2 = presenza limitata
4 = presenza diffusa

Presenza di:
- fiamme libere;
- attrezzature 

elettriche non 
installate o usate
secondo buona 
tecnica

Fattore:
1 = no
2 = sì

Presenza di:
-   taglia fiamme
- zone 

interposte senza 
combustibili 

Fattore:
1 = si
2 = no

Utenti presenti 
nell’edificio

Fattore:
1 = meno di 100
2 = tra 100 e 300
4 = tra 300 e 1000
8 = oltre 1000

Moltiplicare i valori di
ogni colonna

Risultato:
1     = rischio basso
2-4  = rischio medio
 8  = rischio elevato

valore 1 1 1 4 4

2. Aree a rischio specifico

a. Spazi per depositi. Nessuno con carico di incendio che superi 13 kg/mq 

b. Servizi tecnologici. La sala caldaie è isolata dal resto dell’edificio

3. Vie di esodo 

Nella piantine allegate sono indicati:
- numero di persone presenti in ogni locale o in ogni percorso di esodo; ad esempio 

50p
- tra parentesi, numero di persone alternativamente presenti in ogni locale; ad 

esempio (50p). Questo numero non è cumulativo, ma sostitutivo di altri valori. 
- larghezza delle porte di emergenza o delle scale; ad esempio: 120 cm 
- percorso massimo di esodo; ad esempio: 20 m

Conclusioni
L’esodo può avvenire in sicurezza se condotto secondo le indicazioni della piantina allegata. 

4. Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi

Gli estintori presenti sono idonei per i locali della scuola
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5. Rilevazione e allarme antincendio

Il segnale di evacuazione viene emanato con un fischietto a disposizione in palestra.

6. Addetti antincendio

Nel caso di impiego della palestra come luogo di ritrovo dovrà essere incaricato almeno un addetto 
antincendio e uno al pronto soccorso. La zona in cui stazionano costoro dovrà essere nota e il loro 
riconoscimento agevole.
Durante le lezioni di educazione fisica l’insegnante presente dovrà gestire in modo autonomo le 
emergenze. 

 7. Informazione e formazione dei lavoratori
È stato illustrato e distribuito e opuscolo informativo che, tra l’altro, contiene informazioni sul 
rischio incendio e sul piano di emergenza. 

8. Controlli periodici e manutenzione

I controlli periodici e la manutenzione sono eseguiti regolarmente e l’esito del controllo o 
dell’avvenuta manutenzione è annotato su apposito registro custodito in palestra 

Aggiornamento gennaio 2016

Il Dirigente Scolastico
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percorso in discesa

raccolta
Punto di

emergenza
Uscita di

percorso in salita

percorso in piano

Cassetta
pronto soccorso

metano
Valvola
idranti
Attacco
a lancia

Estintore

Interruzione

Allarme
Incendio

En. El.

400 p

15 p

OK  100 p
150 cm

OK  100 p
150 cm

OK  150 p
120 + 120 cm

SCUOLA SECONDARIA
PRAMAGGIORE
PALESTRA
Numerazione Locali

N

15 p

10 p

OK  100 p
150 cm
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