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SCOPO DEL LAVORO 

La presente relazione tecnica é finalizzata all’individuazione di adeguati sistemi di protezione 

incendio, al fine di garantire la realizzazione  di un deposito di olii minerali 

E’ un’attività dove è prevista la presenza di pubblico, limitatamente al momento della consegna 

degli oli minerali. 

La relazione intende quindi individuare e suggerire, sulla base dei dati disponibili alla data di 

emissione: 

− l’individuazione dei pericoli di incendio; 

− la valutazione dei rischi connessi; 

− la descrizione delle misure di prevenzione e protezione incendio consigliate. 

 

NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

Il documento è stato sviluppato in conformità con la seguente normativa vigente in materia: 

Riferimenti normativi 

− D.P.R. N. 151  del 01/08/2011 

− D.M. 10.03.98  

− D. Lgs 105/2015 

− D.M. 7.08.2012  

− D.M. n. 246/87 

− D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

− D.M. 16.02.07  

− D.M. 09.03.07  

− Regolamento (CE) n. 1272/2008 

− D.M. 10/03/2005 

− D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., Titolo XI 

− D.M. 20/12/1982 

− D.M. 31.07.1934 

− norme CEI  

− norme UNI - CIG  

− norme UNI – VVF  

− norme N.F.P.A. 
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DESCRIZIONE SCHEMATICA DEL PROCESSO PRODUTTIVO 

 

L’intervento è focalizzato nello spostamento e nell’adeguamento di una tettoia per lo stoccaggio di 

oli esausti sia alimentari che minerali. 

 

 

 

ACCESSI 

L’intervento è ubicato presso la piazzola ecologica di Castiglione Olona 

 

SUDDIVISIONE IN IMPIANTI/DEPOSITI 

Il capannone è suddiviso nelle seguenti aree: 

− Deposito olii minerali 

− Altri Depositi a cielo libero 
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INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENZIONE 

INCENDI 

 

Le attività soggette a controllo VV.F., ai sensi del D.P.R. N. 151 del 01/08/2011, per il reparto  

oggetto della presente relazione, sono le seguenti: 

 

Unica Attività    

Tipo 
N. attività secondo il 

D.P.R. N.151 del 
01/08/2011 

Descrizione attività 

 PRINCIPALE Attività 12.1.A Oli minerali con capacità inferiore a 9 mc (2  mc) 
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DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI 

 

SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI IN PIAZZOLA ECOLOGICA 

Nell’area produzione sono presenti liquidi/vapori infiammabili e pericolosi. Tali prodotti sono così 

caratterizzati: 

Oli Minerali per una capacità di circa 2.000 litri 

Tutti i prodotti sono stoccati in due contenitori in resina con travaso manuale. 

 

. 
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VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO 

Dalla studio svolto si evince che l’attività del reparto, è da considerare a rischio medio per la 

presenza di:  

• molteplici materiali; 

• attività di carico e scarico olii; 

• lavorazioni a rischio di incendio (attività principali e secondarie soggette a controllo VV.F. ai 

sensi dell’Allegato II al D.P.R. 01/08/2011 n. 151): 

Attività n. 12.1A: Deposito di olio minerale oltre 1 mc fino a 9 mc.. 

 

MISURE ATTE ALLA COMPENSAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO  

La progettazione antincendio è finalizzata a garantire in caso di pericolo la salvaguardia del 

personale di reparto tramite l’evacuazione in sicurezza, al controllo delle sorgenti di innesco e alla 

limitazione della propagazione di eventuali incendi, a tale proposito si dovrebbero implementare le 

seguenti misure di prevenzione e protezione incendio: 

• compartimentazione delle aree, scelta di idonei materiali strutturali e di compartimentazione; 

• realizzazione delle vie di esodo adeguate per garantire l’evacuazione in sicurezza del personale. 

 

L’area di produzione, che presenta il maggior livello di rischio, è divisa dall’area destinata ai 

servizi accessori per mezzo di muri di compartimentazione di tipo REI 120, al fine di contenere 

l’incendio al suo insorgere e minimizzarne la propagazione alle aree limitrofe in caso di eventi 

critici, garantendo quindi l’incolumità delle persone presenti. 

Nell’intervento in oggetto l’area destinata alla produzione sarà compartimentata mediante muri 

REI 120. I muri avranno lo scopo di dividere le nuove aree produttive dalle attività esistenti e dalle 

attività di servizio. 

 

 

DEPOSITO OLI MINERALI 

 

Le aree a rischio specifico sono le seguenti: 

- deposito oli lubrificanti.  

L’olio è collocato in due cisternette da circa un 1 mc/cad tra olio esausto minerale ed alimentare 

E’ presente un bacino di contenimento in lamiera di acciaio inox delle dimensione di cm 0,10 x 

15,0x 3,00 m pari ad un volume di 4,5 mc. 

Tale bacino permette lo sversamento di circa 100% dell’olio contenuto pari a il triplo di quanto 

normalmente richiesto. 
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Gli olio minerali utilizzati hanno temperatura di accensione superiore a 65°C 

 

DM 20/12/2012 – IMPIANTI RILEVANTI AI FINI ANTICENDIO 

SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDI 

 

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E DI EMERGENZA 

 

Dovrà essere presente ai vari piani un sistema d’illuminazione d’emergenza costituito da corpi 

illuminanti dotati di sorgente autonoma ad attivazione automatica. L’impianto dovrà garantire un 

minimo di 2 lux sulle vie di esodo. 

 

SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 

Dovrà essere installato un set completo di cartelli di sicurezza conforme alla Normativa e 

Legislazione vigente nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare si dovrà 

provvedere all’installazione di un adeguato numero e tipologia di cartelli indicatori di tipo 

omologato. 

Lo scopo primario della segnaletica di sicurezza è di evidenziare vie di esodo, indicare mezzi e 

dispositivi per prevenire e combattere gli incendi e di segnalare i pericoli dovuti alla presenza di 

impianti elettrici. 

I cartelli dovranno essere installati secondo una disposizione che sarà effettuata in base ai dettami 

del d.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81. 

I cartelli riguarderanno: 

• Segnale di uscita di sicurezza (freccia verticale) da inserire sui percorsi di esodo; 

• Segnali di uscita di sicurezza (freccia a sinistra / freccia a destra); 

• Segnali di posizionamento estintori; 

• Segnali di posizionamento allarme antincendio; 

• Segnali di impianti e dispositivi elettrici; 

ESTINTORI PORTATILI 

 

Dovrebbero essere installati estintori di classe 34A 233B a protezione di tutte le aree e estintori a 

CO2 di classe 113BC a protezione dei rischi specifici, ubicati tenendo conto che: 

• la distanza da percorrere per raggiungere l’estintore non sia superiore a 30 m; 

• l’area di copertura non sia superiore a 150 m²;  
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• siano posizionati lungo le vie di esodo o in prossimità degli accessi; 

• siano adeguatamente segnalati (D.Lgs. 9/04/2008. n. 81) su mappe a disposizione del personale 

dipendente. 

 

Gli agenti estinguenti dovranno essere compatibili con le sostanze presenti e saranno del tipo 

approvato dal Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 20 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 19 

del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni ed integrazioni 

Tutti gli estintori dovranno essere di tipo omologato secondo il D.M. 7/1/2005, conformi alla 

legislazione vigente e marcati CE . 

Gli estintori dovranno essere collocati principalmente in prossimità delle vie di fuga, nelle 

immediate vicinanze di aree a maggior pericolo e al loro interno, in posizione visibile, facilmente 

accessibile e debitamente segnalata nonché ad una distanza tra loro non superiore a m 30. 

Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili da utilizzare dovrà essere conforme a 

quanto stabilito dall’allegato V del D.M. Int. e Lavoro 10 marzo 1998, ed ai criteri di seguito 

indicati: 

• la superficie in pianta; 

• lo specifico pericolo d’incendio (Classe d’incendio). 

 

Per la localizzazione e tipologia preliminare degli estintori si rimanda agli elaborati grafici 

allegati. 
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SPECIFICA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 

(D.M. 20/12/2012) 

Ai sensi del D.M. 20 / 12 / 2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di 

protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione 

incendi”, la specifica tecnica degli impianti di protezione antincendio attiva è la seguente: 

• Impianto di estinzione incendi: l’impianto, dimensionato secondo la norma UNI 

10779/2014, è costituito da rete idranti composta da : 

− N°  4 idranti soprasuolo a colonna UNI 70 

La portata idrica degli idranti soprasuolo è di 300 l/min per ciascuno e pressione residua 

non inferiore a 0,4 MPa per una durata di 120 minuti. 

Il fabbisogno idrico complessivo è dunque di: 

4 idranti UNI70 x 300 l/min x 60 min =  

= 72.000 litri = 72 mc/h 

• Livello di rischio: il livello di rischio è pari a 2. 
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