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Incendio: definizione

• È un ossidazione di materiali con notevole sviluppo di
calore, fiamme, fumo e gas caldi cha ha come effetti
l’emanazione di energia sotto forma di luce e calore, e
la trasformazione dei combustibili in altri elementi
(prodotti di combustione)

• La combustione è una reazione chimica
sufficientemente rapida di una sostanza combustibile
con un comburente che da luogo allo sviluppo di
calore, fiamma, gas, fumo e luce.
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Incendio boschivo: definizione

• Un incendio boschivo è fuoco con tendenza
a espandersi su aree boscate, cespugliate o
arborate, comprese eventuali strutture e
infrastrutture antropizzate poste all’interno
delle predette aree, oppure su terreni
coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette
aree"

(art. 2 della Legge n. 353 del 2000). 
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IL TRIANGOLO DEL FUOCO
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Il triangolo del fuoco

Il triangolo del fuoco è il termine usato per rappresentare 

visivamente il processo chimico-fisico della combustione.

I lati del triangolo rappresentano i tre elementi necessari 

per la combustione: 

• combustibile: qualsiasi sostanza capace di infiammarsi, 

organica o inorganica;

• comburente: usualmente l'ossigeno;

• fonte d'innesco: sorgente che apporta di calore al sistema.
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Il triangolo del fuoco

Quando uno dei tre elementi della combustione viene a mancare,
questa non avviene o se già in atto, si estingue. Quindi per
ottenere lo spegnimento dell'incendio si può ricorrere ai seguenti
sistemi:

• esaurimento del combustibile: allontanamento o separazione
della sostanza combustibile dal focolaio dell'incendio;

• soffocamento: separazione del comburente dal combustibile o
riduzione della concentrazione del comburente in aria;

• raffreddamento: sottrazione del calore fino a ottenere una
temperatura inferiore a quella necessaria al mantenimento
della combustione.
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FASI DELL’INCENDIO
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Fasi dell’incendio

Nell’evoluzione dell’incendio si
possono individuare quattro fasi
caratteristiche:
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Ignizione

Fase di ignizione che dipende dai seguenti fattori:

• infiammabilità del combustibile;

• possibilità di propagazione della fiamma;

• grado di partecipazione al fuoco del combustibile;

• geometria e volume degli ambienti;

• possibilità di dissipazione del calore nel combustibile;

• ventilazione dell’ambiente;

• caratteristiche superficiali del combustibile;

• distribuzione nel volume del combustibile, punti di contatto
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Propagazione

Fase di propagazione caratterizzata da:

• produzione dei gas tossici e corrosivi;

• riduzione di visibilità a causa dei fumi di
combustione;

• aumento della partecipazione alla
combustione dei combustibili solidi e
liquidi;

• aumento rapido delle temperature;

• aumento dell’energia di irraggiamento.
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Incendio generalizzato (flash-over) 

Incendio generalizzato (flash-over) caratterizzato da:

• brusco incremento della temperatura;

• crescita esponenziale della velocità di combustione;

• forte aumento di emissioni di gas e di particelle
incandescenti, che si espandono e vengono trasportate in
senso orizzontale, e soprattutto in senso ascensionale;

• si formano zone di turbolenze visibili;

• i combustibili vicini al focolaio si autoaccendono, quelli
più lontani si riscaldano e raggiungono la loro temperatura
di combustione con produzione di gas di distillazione
infiammabili;
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Spegnimento

Estinzione e raffreddamento:

• Quando l’incendio ha terminato di interessare tutto
il materiale combustibile ha inizio la fase di
decremento delle temperature all’interno del locale
a causa del progressivo diminuzione dell’apporto
termico residuo e della dissipazione di calore
attraverso i fumi e di fenomeni di conduzione
termica.

Vincenzo Galasso



CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI
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Classificazione degli incendi

• Gli incendi vengono distinti in 5 classi, secondo le caratteristiche dei materiali
combustibili, in accordo con la norma

UNI EN 2:2005

• La norma UNI EN 2:2005 suddivide 5 classi di fuoco in relazione al tipo di
combustibile.

• La classificazione degli incendi è tutt’altro che accademica, in quanto essa
consente l’identificazione della classe di rischio d’incendio a cui corrisponde
una precisa azione operativa antincendio ed un’opportuna scelta del tipo di
estinguente.

• Non tutte le sostanze estinguenti possono essere impiegate indistintamente su
tutti i tipi di incendio.
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Classe A: combustibili solidi

Possono essere combustibili quali: legname, carboni, carta, tessuti,

trucioli, pelli, gomma e derivati la cui combustione genera braci

La combustione può presentarsi in 2 forme:

• combustione viva con fiamme

• combustione lenta senza fiamme, ma con formazione di brace

incandescente.

L'acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più

comunemente utilizzate.

In genere l'agente estinguente migliore è l'acqua, che agisce per

raffreddamento.
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Classe B: combustibili liquidi

Possono essere combustibili quali: idrocarburi, benzine, alcoli,

solventi, oli minerali, grassi, eteri.

Gli estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti da

schiuma, polvere e CO2.

L'agente estinguente migliore è la schiuma che agisce per

soffocamento.

È controindicato l'uso di acqua a getto pieno (può essere

utilizzata acqua con getto frazionato o nebulizzato).
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Classe C: combustibili gassosi

Possono essere combustibili quali: metano, G.P.L., idrogeno,
acetilene, butano, propano.

L'intervento principale è quello di bloccare il flusso di gas
chiudendo la valvola di intercettazione o otturando la falla.

Esiste il rischio di esplosione se un incendio di gas viene
estinto prima di intercettare il gas.

L'acqua è consigliata solo a getto frazionato o nebulizzato per
raffreddare i tubi o le bombole coinvolte.

Sono utilizzabili le polveri polivalenti.

Il riferimento all’idoneità di un estintore all’uso contro fuochi da
gas (classe C) è a discrezione del costruttore, ma si applica solo agli
estintori a polvere che hanno ottenuto una valutazione di classe B o
classe A e B (norma UNI EN 3-7:2008).
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Classe D: metalli infiammabili

Possono essere combustibili quali: alluminio, magnesio, sodio,
potassio.

Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per gli
incendi di classe A e B è idoneo per incendi di metalli che
bruciano (alluminio, magnesio, potassio, sodio).

In tali incendi occorre utilizzare delle polveri speciali ed
operare con personale particolarmente addestrato.

Sono particolarmente difficili da estinguere data la loro
altissima temperatura.

Nei fuochi coinvolgenti alluminio e magnesio si utilizza la
polvere al cloruro di sodio. Gli altri agenti estinguenti
(compresa l'acqua) sono da evitare in quanto possono causare
reazioni con rilascio di gas tossici o esplosioni.
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Classe E: incendi di apparecchiature elettriche

• La norma UNI EN 2:2005 non comprende i fuochi di " apparecchiature
elettriche sotto tensione" (classe E) in quanto, gli incendi di impianti ed
attrezzature elettriche sono riconducibili alle classi A o B.

• Gli estinguenti specifici per questi incendi sono le polveri dielettriche e la
CO2, mentre non devono essere usati acqua e schiuma.

• Per stabilire se l'estintore può essere utilizzato su apparecchiature sotto
tensione deve essere effettuata la prova dielettrica prevista dalla norma
UNI EN 3-7:2008.

• Tale prova non è richiesta per gli estintori a CO2 in quanto l'anidride
carbonica non è conduttrice di elettricità.

• Gli estintori portatili che utilizzano altri agenti e gli estintori a base d'acqua
conformi alla norma UNI EN 3-7:2008, devono riportare l'indicazione della
loro idoneità all'uso su apparecchiature elettriche sotto tensione, per
esempio: "adatto all'uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino
a 1000 v ad una distanza di un metro".
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Classe F: oli e grassi da cucina

Recentemente introdotta dalla norma UNI EN 2:2005 è riferita ai
fuochi di oli combustibili di natura vegetale e/o animale quali quelli
usati nelle cucine, in apparecchi di cottura.

La formula chimica degli oli minerali (idrocarburi fuochi di classe B)
si distingue da quella degli oli vegetali e/o animali.

Gli estinguenti per «classe F» spengono per azione chimica,
effettuando una catalisi negativa per la reazione chimica di
combustione.

L'utilizzo di estintori a polvere e di estintori a CO2 contro fuochi di
classe F è considerato pericoloso, pertanto non devono essere
sottoposti a prova secondo la norma europea UNI EN 3-7:2008 e non
devono essere marcati con il pittogramma di classe "F".

Tutti gli estintori idonei per l'uso su fuochi di classe F devono essere
conformi ai requisiti della prova dielettrica del punto 9 della norma
UNI EN 3-7:2008.
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CAUSE DEGLI INCENDI BOSCHIVI
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Cause degli incendi boschivi

Gli incendi boschivi possono scaturire dalle seguenti cause:

• Naturale;

• Accidentale;

• Colposo;

• Doloso.
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Cause degli incendi boschivi

Cause naturali:

Le più frequenti sono:

• Incendi causati da fulmini;

• Incendi causati da eruzioni vulcaniche.

Cause accidentali:

Le più frequenti sono:

• Incendi causati da scintille delle ruote dei treni o di particolari locomotive;
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Cause degli incendi boschivi

Cause colpose

• Incendi causati da mozziconi di sigaretta o fiammiferi;

• Incendi causati da attività agricole e/o forestali (ad esempio, per la ripulitura di incolti, per la bruciatura
delle stoppie, di residui vegetali, per la ripulitura di scarpate stradali o ferroviarie);

• Incendi dovuti ad altre cause colpose (ad esempio, causati da attività ricreative e turistiche, da lanci di
petardi, dall’utilizzo di apparecchi a motore, ecc.)

Cause dolose

• Incendi le cui motivazioni sono connesse alla ricerca di un profitto (ad esempio, causati dall’apertura o
rinnovazione del pascolo, dal recupero di terreni agricoli, da questioni occupazionali connesse agli operai
assunti dagli enti locali)

• Incendi dovuti a manifestazioni di protesta, risentimento e insensibilità verso il bosco (ad esempio, causati
da ritorsioni nei confronti della PA, da conflitti tra proprietari, da proteste contro i vincoli imposti nelle aree
protette, dall’intento di rovinare aree turistiche, da insoddisfazioni, dissenso sociale).
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TIPOLOGIE DI INCENDI
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Tipologie di incendi

Gli incendi possono essere di diverse tipologie:

• Incendi sotterranei;

• Incendi di superficie;

• Incendi di chioma;

• Incendi di barriera.
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Tipologie di incendi

Incendi sotterranei

• Bruciano lentamente le sostanze vegetali sotto il livello del suolo come la torba e

il muschio. La combustione è lenta, ma si spegne con difficoltà.

Incendi di superficie

• Bruciano la vegetazione al livello del suolo (lettiera, erba, foglie e rami morti).

Sono gli incendi più comuni nei nostri boschi. Il fuoco è rapido ma non intenso.
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Tipologie di incendi

Incendi di chioma

• Sono preoccupanti per il forte sviluppo di calore e la possibilità del salto di faville

a distanza. Sono gli incendi più pericolosi perché le fiamme si estendono alle

chiome degli alberi. Interessano in particolare i rimboschimenti di conifere.

Incendi di barriera

• Avviene quando l’incendio di chioma è accompagnato da un incendio di

superficie. É estremamente intenso e distruttivo.
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SORGENTI DI INNESCO
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Sorgenti di innesco

Accensione 
diretta

Accensione 
indiretta

Attrito
Autocombustione 
o riscaldamento 

spontaneo
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Accensione diretta

Quando una fiamma, una scintilla o altro materiale
incandescente entra in contatto con un materiale
combustibile in presenza di ossigeno.

Esempi: operazioni di taglio e saldatura, fiammiferi
e mozziconi di sigaretta, lampade e resistenze
elettriche, stufe elettriche, scariche
elettrostatiche.
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Accensione indiretta

Il calore d’innesco avviene nelle forme:

• Convezione: quando la trasmissione del calore è accompagnata da

un movimento di materia (es. correnti di aria calda, che diffondono

l'incendio attraverso un vano scala)

• Conduzione: quando la propagazione del calore avviene attraverso

gli elementi metallici strutturali degli edifici.

• Irraggiamento termico: il calore prodotto dalla combustione si

trasmette all'ambiente circostante quando l'energia si propaga

direttamente per mezzo delle onde elettromagnetiche.

Esempi: correnti di aria calda generate da un incendio e diffuse attraverso un
vano scala o altri collegamenti verticali; propagazione di calore attraverso
elementi metallici strutturali degli edifici.
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Attrito

Il calore è prodotto dallo sfregamento di due
materiali.

Esempi: malfunzionamento di parti
meccaniche rotanti quali cuscinetti, motori;
urti; rottura violenta di materiali metallici.
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Autocombustione o riscaldamento spontaneo

Il calore viene prodotto dallo stesso combustibile
come ad esempio lenti processi di ossidazione,
reazione chimiche, decomposizioni esotermiche in
assenza d’aria, azione biologica.

Esempi: cumuli di carbone, stracci o segatura imbevuti
di olio di lino, polveri di ferro o nichel, fermentazione
di vegetali.

Polvere di Nichel
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TECNICHE SPEGNIMENTO AIB
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Tecniche spegnimento AIB

La rottura del “triangolo del fuoco”

La tecnica di spegnimento si basa sul principio di rompere almeno uno dei lati del
"triangolo del fuoco“ mediante:

• l’eliminazione del combustibile;

• l’eliminazione dell’aria;

• il raffreddamento della combustione.

Tipi di intervento

L’intervento per spegnere un incendio boschivo si basa su due metodi:

• l’attacco diretto

• l’attacco indiretto
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Attacco diretto e attacco indiretto

Attacco diretto

Lo spegnimento diretto consiste:

• nel battere sulle fiamme con frasche, battifuoco o frustini;

• nel coprire con terra le fiamme;

• nell’irrorare con acqua o prodotti chimici (ritardanti);

• nell’uso del soffiatore.

Attacco indiretto

Si tratta di realizzare una linea di difesa davanti all’incendio eliminando il
combustibile con il taglio e l’asportazione.

La “tecnica del tagliafuoco” consiste essenzialmente nell’eliminare la copertura
vegetale per arrestare o rallentare l’incendio
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Materiali di spegnimento

Un incendio boschivo può essere spento o rallentato attraverso l’utilizzo di diversi materiali

• L’acqua

Quando per lo spegnimento si usa l’acqua si interviene soprattutto sull’elemento calore, con il raffreddamento del combustibile

fino all’interruzione della combustione (l’acqua infatti ha una grande capacità di assorbire calore).

L’acqua assorbe meglio il calore se viene nebulizzata, inoltre agisce anche sul comburente (ossigeno) sostituendolo con il

vapore acqueo (soffocamento: effetto secondario dell’acqua).

• Sabbia o terra

Quando si getta sabbia o terra sul fuoco si agisce sul comburente sottraendolo alla combustione.

Questa, assieme all’effetto secondario dell’acqua, è l’unica vera azione di soffocamento che si applica durante lo spegnimento

di un incendio boschivo.

• Flabello o getto d’aria

Quando si batte sulle fiamme con un flabello o quando si usa un potente getto d’aria si agisce sul combustibile gassoso

allontanandolo violentemente dal punto di origine, interrompendo la combustione, mentre si rivela pericolosamente

controproducente sulle braci.
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Il “controfuoco”

Consiste nell’abbruciamento della vegetazione effettuato deliberatamente davanti all’incendio in modo da esaurire 

preventivamente il combustibile ed arrestare il processo di combustione.

La larghezza della fascia da bruciare preventivamente tra la linea di difesa ed il fuoco principale dipende:

• dalla violenza dell’incendio;

• dalla densità, distribuzione e tipologia di vegetazione;

• dal numero di uomini a disposizione.

I modi di eseguire il controfuoco sono:

• appiccare il fuoco dal bordo interno della linea di arresto (più sicuro per il personale);

• accendere una linea parallela davanti al fronte delle fiamme (per gli incendi di chioma).

Il controfuoco può essere fatto in corrispondenza dei "fianchi" o della "coda".

In ogni caso il controfuoco è una tecnica da riservare a personale capace quale D.O.S. e/o R.O.S.
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Bonifica

Al termine delle operazioni di spegnimento il personale impiegato
non deve abbandonare l’area finche non sono state portate a
termine tutte le attività di bonifica della superficie bruciata, ovvero
l’eliminazione e/o estinzione di tutti i focolai e dei residui
dell’incendio che possono generare faville ed innescare incendi.
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ESTINGUENTI
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Estinguenti

Le sostanze estinguenti sono sostanze chimiche e naturali che attraverso
vari meccanismi, provocano l’estinzione del fuoco.

I meccanismi per cui avviene l’estinzione possono essere riassunti in:

• separazione fra materiale combustibile non incendiato da quello
interessato dal fuoco;

• soffocamento con l’inibizione del contatto del comburente (ossigeno
contenuto nell’aria) con il combustibile;

• raffreddamento con la riduzione della temperatura del materiale
combustibile al di sotto di quella di accensione;

• inibizione chimica con l’arresto delle reazioni che si verificano durante la
combustione.
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Acqua

È la sostanza estinguente principale per la facilità con cui può essere reperita a
basso costo.

Azione estinguente:

• Raffreddamento abbassamento della temperatura del combustibile;

• Soffocamento per sostituzione dell’ossigeno con il vapore acqueo;

• Diluizione di sostanze infiammabili solubili in acqua fino a renderle non più tali;

• Imbevimento dei combustibili solidi.

Utilizzo dell'acqua

L’acqua è consigliata per incendi di combustibili solidi (classe A), con esclusione

delle sostanze incompatibili quali sodio e potassio che a contatto con l’acqua

liberano idrogeno, e carburi che invece liberano acetilene.

Per stabilire se un estintore a base d'acqua può essere utilizzato su apparecchiature

sotto tensione, deve essere effettuata la prova dielettrica prevista dalla norma UNI

EN 3-7:2008.
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Schiumogeni

Costituita da una soluzione in acqua di un liquido schiumogeno, che per effetto della pressione di un gas

fuoriesce dall’estintore e passa all’interno di una lancia dove si mescola con aria e forma la schiuma.

L’azione estinguente avviene per separazione del combustibile dal comburente e per raffreddamento in

minima parte.

Sono impiegate normalmente per incendi di liquidi infiammabili (classe B).

Non è utilizzabile sulle apparecchiature elettriche e sui fuochi di classe D.

Schiume ad alta, media e bassa espansione

In base al rapporto tra il volume della schiuma prodotta e la soluzione acqua-schiumogeno d’origine, le

schiume si distinguono in:

• Alta espansione 1:500 1:1000

• Media espansione 1:30 1:200

• Bassa espansione 1:6 1:12
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Polvere

Sono costituite da particelle solide finissime a base di bicarbonato di sodio,
potassio, fosfati e sali organici.

L’azione estinguente delle polveri è prodotta dalla loro decomposizione per
effetto delle alte temperature, che dà luogo ad effetti chimici sulla fiamma con
azione anticatalitica ed alla produzione di CO2 e vapore d’acqua. I prodotti
della decomposizione delle polveri separano il combustibile dal comburente,
raffreddano il combustibile e inibiscono il processo della combustione.

Possono danneggiare apparecchiature e macchinari (essendo costituite da
particelle solide finissime)

L’estintore a polvere può essere utilizzato su:

• fuochi di classe A, B, C

• fuochi di classe D (solo con polveri speciali).

• quadri e apparecchiature elettriche fino a 1000 V;
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Polvere

Gli estintori a polvere devono riportare l'indicazione della loro
idoneità all'uso su apparecchiature elettriche sotto tensione,
per esempio: "adatto all'uso su apparecchiature elettriche
sotto tensione fino a 1000 v ad una distanza di un metro"

L'utilizzo di estintori a polvere contro fuochi di classe F è
considerato pericoloso.

Una volta spento l’incendio è opportuno arieggiare il locale, in
quanto, oltre ai prodotti della combustione (CO, CO2, vari acidi
e gas, presenza di polveri incombuste nell’aria) la stessa
polvere estinguente, molto fine, può essere inspirata insieme
ad altre sostanze pericolose dall’operatore.
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Gas inerti

È utilizzata principalmente l'Anidride carbonica (CO2) e in minor misura l'azoto.

Utilizzati principalmente in ambienti chiusi in quanto la loro presenza nell’aria riduce la

concentrazione del comburente fino ad impedire la combustione.

L’anidride carbonica:

• non è tossica;

• è più pesante dell’aria;

• è dielettrica (non conduce elettricità);

• è normalmente conservato come gas liquefatto;

• produce, differentemente dall’azoto, anche un’azione estinguente per raffreddamento dovuta

all’assorbimento di calore generato dal passaggio dalla fase liquida alla fase gassosa.

I gas inerti possono essere utilizzati su apparecchiature elettriche in tensione.
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Idrocarburi alogenati

Gli idrocarburi alogenati, detti anche HALON (HALogenated hydrocarbON), sono formati da

idrocarburi saturi in cui gli atomi di idrogeno sono stati parzialmente o totalmente sostituiti

con atomi di cromo, bromo o fluoro.

L’azione estinguente avviene attraverso l’interruzione chimica della reazione di combustione

(catalisi negativa).

Sono efficaci su incendi in ambienti chiusi scarsamente ventilati e l’azione estinguente non

danneggia i materiali.

Tuttavia, alcuni HALON per effetto delle alte temperature dell’incendio si decompongono

producendo gas tossici.

Il loro utilizzo è stato abolito da disposizioni legislative emanate per la protezione della fascia

di ozono stratosferico (D.M. Ambiente 3/10/2001 Recupero, riciclo, rigenerazione e

distribuzione degli halon).
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I PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE
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Gas di combustione

“Rimangono allo stato gassoso alla temperatura ambiente di

riferimento di 15 °C”.

La produzione di tali gas in un incendio dipende dal tipo di

combustibile, dalla percentuale di ossigeno e dalla temperatura

raggiunta.

Nella maggioranza dei casi la mortalità per incendio è da

attribuire all’inalazione di questi gas che producono danni

biologici per anossia o per tossicità.

Alcuni dei principali gas di combustione sono ossido di carbonio,

anidride carbonica, idrogeno solforato, anidride solforosa, ecc.
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Fiamme

“Sono costituite dall’emissione di luce dovuta alla

combustione di gas. Nell’incendio di combustibili gassosi è

possibile valutare approssimativamente il valore raggiunto

dalla temperatura di combustione dal colore della fiamma”.

Ad esempio il colore rosso scuro è indice di una temperatura

di 700 °C circa, mentre il giallo fino al bianco sono indici di

una temperatura dai 1100° C ai 1500 °C.
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Fumi

Sono “l'elemento più caratteristico dell'incendio, ne identifica
la presenza anche da grandi distanze” e sono formati “da
piccolissime particelle solide (aerosol), liquide (nebbie o vapori
condensati).

Le particelle solide sono sostanze incombuste e ceneri che si
formano quando la combustione avviene in carenza di ossigeno
e vengono trascinate dai gas caldi. Rendono il fumo di colore
scuro ed impediscono la visibilità ostacolando l’attività dei
soccorritori e l’esodo delle persone”.

Invece le particelle liquide (nebbie o vapori condensati) “sono
costituite da vapor d’acqua che al di sotto dei 100 °C condensa
dando luogo a fumo di color bianco”;
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Fumi negli incendi boschivi

Il colore del fumo è un elemento fondamentale per
comprendere la natura dell’incendio.

Il fumo di colore:

• GRIGIO-BIANCO: indica un incendio di residui vegetali
secchi, può trattarsi di un incendio di stoppie, di un
pascolo;

• NERO E INTENSO: indica un incendio di prodotti derivati
del petrolio;

• MARRONE ROSSICCIO: indica la combustione di cespugli o
zone boscate.
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Calore

È la causa principale della propagazione degli incendi.
Provoca l’aumento della temperatura di tutti i materiali e i
corpi esposti, provocandone il danneggiamento fino alla
distruzione.

Il calore è dannoso per l'uomo potendo causare: 

• disidratazione dei tessuti;

• difficoltà o blocco della respirazione, scottature. 
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EFFETTI DELL’INCENDIO SULL’UOMO
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Effetti dell'incendio sull'uomo

I principali effetti dell’incendio sull’uomo, causati dai prodotti
della combustione (gas di combustione, fiamma, calore e
fumo) sono:

• Anossia (a causa della riduzione del tasso di ossigeno
nell’aria);

• Azione tossica dei fumi;

• Riduzione della visibilità;

• Azione termica (ustioni).
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Effetti dell'incendio sull'uomo
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Effetti dei gas di combustione sull’uomo

• Ossido di Carbonio (CO);

• Anidride Carbonica (CO2);

• Acido Cianidrico (HCN);

• Fosgene (COCl2);

• Anidride Solforosa (SO2);

• Ammoniaca (NH3);

• Ossidi di Azoto (NO, NO2);

• Aldeide Acrilica (CHCHO);

• Acido Cloridrico (HCI);

Principali gas di combustione:
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Monossido (o Ossido) di Carbonio (CO)

L’ossido (o monossido) di carbonio si sviluppa in incendi covanti in ambienti chiusi ed 

in carenza di ossigeno. È il più pericoloso tra i tossici del sangue sia per l'elevato 

livello di tossicità, sia per i notevoli quantitativi generalmente sviluppati.

CARATTERISTICHE: incolore, inodore, non irritante

MECCANISMO D’AZIONE: il CO viene assorbito per via polmonare; attraverso la parete 

alveolare passa nel sangue per combinazione con l’emoglobina dei globuli rossi 

formando la carbossi-emoglobina. Con tale azione si bloccano i legami che la stessa 

ha con l’ossigeno che in condizioni normali forma l’ossiemoglobina.

SINTOMATOLOGIA: cefalea, nausea, vomito, palpitazioni, astenia, tremori muscolari.
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Anidride Carbonica (CO2)

L’anidride carbonica non è un gas tossico. È un gas asfissiante in quanto, pur non
producendo effetti tossici sull’organismo umano, si sostituisce all’ossigeno dell’aria.

Quando ne determina una diminuzione a valori inferiori al 17% in volume, produce
asfissia.

Quando la concentrazione dell'ossigeno scende intorno al 15% (la concentrazione
normale dell'ossigeno alla quale siamo abituati a svolgere la nostra attività è intorno
al 20%) l'attività muscolare diminuisce, si ha difficoltà nei movimenti.

Quando la concentrazione dell'ossigeno è tra il 10 e il 15% l'uomo è ancora cosciente,
anche se, e non necessariamente se ne rende conto, commette valutazioni errate.

A concentrazioni di ossigeno tra il 6 e il 10% si ha collasso.

Sotto il 6% cessa la respirazione e la morte per asfissia ha luogo nel giro di circa 6
minuti.
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Acido Cianidrico (HCN)

L’acido cianidrico si sviluppa in modesta quantità in incendi ordinari attraverso combustioni

incomplete (carenza di ossigeno) di lana, seta, resine acriliche, uretaniche e poliammidiche.

CARATTERISTICHE: possiede un odore caratteristico di mandorle amare.

MECCANISMO D’AZIONE: l’acido cianidrico è un aggressivo chimico che interrompe la catena

respiratoria a livello cellulare generando grave sofferenza funzionale nei tessuti ad alto

fabbisogno di ossigeno, quali il cuore e il sistema nervoso centrale.

VIE DI PENETRAZIONE: inalatoria, cutanea, digerente.

I cianuri dell’acido cianidrico a contatto con l’acidità gastrica presente nello stomaco vengono

idrolizzati bloccando la respirazione cellulare con la conseguente morte della cellula per

anossia.

SINTOMATOLOGIA: iperpnea (fame d’aria), aumento degli atti respiratori, colore della cute

rosso, cefalea, ipersalivazione, bradicardia, ipertensione.
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Fosgene (COCl2)

Il fosgene è un gas tossico che si sviluppa durante le combustioni di materiali
che contengono il cloro, come per esempio alcune materie plastiche.

Esso diventa particolarmente pericoloso in ambienti chiusi.

MECCANISMO D’AZIONE: il fosgene a contatto con l’acqua o con l’umidità si
scinde in anidride carbonica e acido cloridrico che è estremamente pericoloso
in quanto intensamente caustico e capace di raggiungere le vie respiratorie.

SINTOMATOLOGIA: irritazione (occhi, naso, e gola), lacrimazione, secchezza
della bocca, costrizione toracica, vomito, mal di testa.
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LA PROTEZIONE DAGLI INCENDI
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La protezione dagli incendi

Insieme delle misure finalizzate alla riduzione dei danni, agendo sulla Magnitudo. Si suddividono

in misure di protezione attiva o passiva in relazione alla necessità o meno dell’intervento di un

operatore o dell’azionamento di un impianto.

• Protezione PASSIVA: non c'è il bisogno di un intervento;

• Protezione ATTIVA: c'è il bisogno di un intervento.

La protezione attiva presuppone l'intervento che può avvenire con o senza l'azione umana.

L'uso degli estintori o dell'impianto ad idranti presuppone l'intervento umano, mentre l'azionamento

di un impianto automatico (es. impianto sprinkler) non presuppone tale l'intervento.
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La protezione passiva
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Non richiedono l’azione di un uomo o l’azionamento di un

impianto, finalizzate alla limitazione degli effetti dell’incendio

nello spazio e nel tempo

• Isolamento

• Distanze di sicurezza

• Compartimentazione

• Resistenza al fuoco

• Reazione al fuoco

• Ventilazione

• Sistema di vie d’uscita



La protezione attiva
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Misure di protezione che richiedono l’azione di un uomo o
l’azionamento di un impianto, finalizzate alla precoce
rilevazione dell’incendio, alla segnalazione e all’azione di
spegnimento.

• Estintori

• Rete idrica antincendio

• Impianti di rivelazione automatica d’incendio

• Impianti di spegnimento automatici

• Dispositivi di segnalazione e d’allarme

• Evacuatori di fumo e calore



RESISTENZA AL FUOCO: REI

Vincenzo Galasso



RESISTENZA AL FUOCO: REI

La classe REI, anche detta “resistenza al fuoco” è la capacità di una costruzione, di una parte di essa o di un elemento

costruttivo di mantenere per un tempo prefissato:

• la resistenza R (Resistance): attitudine a conservare la resistenza meccanica sotto l’azione del fuoco;

• l’ermeticità E (Entretenir): attitudine a non lasciar passare, né produrre, se sottoposto all’azione del fuoco su un lato, fiamme,

vapori o gas caldi sul lato non esposto;

• l’isolamento termico I (Isolement): attitudine a ridurre la trasmissione del calore.

Cosa significa REI 60 e REI 120 ?

• Le cifre poste dopo la sigla REI esprimono il tempo, in minuti primi, durante il quale la resistenza al fuoco deve essere

garantita.

Che tipo di porte REI ci sono?

• Le porte tagliafuoco sono testate per resistere al fuoco per un periodo specifico di tempo. Esistono porte tagliafuoco certificate

per 30, 60, 90 e 120 minuti.

Ciò significa che a queste resistenze corrispondono i seguenti tipi di classi REI: REI 30, REI 60, REI 90 e REI 120.

Attenzione: La certificazione si applica solo se tutte le parti dell’installazione sono correttamente installate nelle specifiche.
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LA PROTEZIONE ATTIVA: GLI ESTINTORI
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La protezione attiva: gli estintori
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Gli estintori rappresentano i mezzi di primo intervento più

impiegati per spegnere i principi di incendio.

Non sono efficaci se l'incendio si trova in una fase più

avanzata.

Vengono suddivisi, in relazione al loro peso complessivo, in:

• ESTINTORI PORTATILI (massa complessiva inferiore o uguale a

20 kg);

• ESTINTORI CARRELLATI (massa superiore a 20 kg con sostanza

estinguente fino a 150 kg)



L’etichetta sugli estintori
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Sull'estintore è riportata un'etichetta (marcatura) di colore contrastante con lo

sfondo (per norma il colore del corpo deve essere rosso RAL 3000), suddivisa in

5 parti, con le istruzioni e le condizioni di utilizzo.

Sono indicate le classi dei fuochi ed i focolai convenzionali che è in grado di

estinguere, il peso dell'agente estinguente, l'agente estinguente, una breve

spiegazione su come utilizzare l'estintore e un elenco delle caratteristiche

dell'estintore.

Esempio di classi di fuoco: se sull'etichetta troviamo scritto 34 A 233 B C

34 è una catasta di legna formata da 34 file di traversini di 5 cm x 5 cm

A è la classe di fuoco

233 sono i litri di liquido infiammabile che l'estintore spegne, mescolati ad

acqua (1/3 acqua)

B è la classe di fuoco

C è la classe di fuoco



Estintori a polvere
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La polvere antincendio è composta da varie sostanze

chimiche miscelate tra loro con aggiunta di additivi per

migliorarne le qualità di fluidità e idrorepellenza.

Le polveri possono essere di tipo:

• ABC polveri polivalenti valide per lo spegnimento di più

tipi di fuoco (legno carta liquidi e gas infiammabili),

realizzate generalmente da solfato e fosfato di ammonio,

solfato di bario, ecc.

• BC polveri specifiche per incendi di liquidi e gas

costituite principalmente da bicarbonato di sodio.



Estintori a polvere
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L'azione estinguente è di tipo chimico (inibizione del
materiale incombusto tramite catalisi negativa), di
soffocamento e di raffreddamento.

La fuoriuscita della polvere avviene mediante una pressione
interna che può essere fornita da una compressione
preliminare (azoto) o dalla liberazione di un gas ausiliario
(CO2) contenuto in una bombolina (interna od esterna).

Utilizzo dell’estintore a polvere

L’estintore a polvere può essere utilizzato su:

• fuochi di classe A, B, C

• fuochi di classe D (solo con polveri speciali).

• quadri e apparecchiature elettriche fino a 1000 V;



Estintore a CO2 – Anidride Carbonica
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L'estintore contiene CO2 compresso e liquefatto.

È strutturalmente diverso dagli altri in quanto costituito da una bombola in

acciaio realizzata in un unico pezzo di spessore adeguato alle pressioni

interne, gruppo valvolare con attacco conico e senza foro per attacco

manometro né valvolino per controllo pressioni.

Si distingue dagli altri estintori anche per le colorazioni dell'o-giva (grigio

chiaro, anche se non obbligatorio) e dal diffusore di forma tronco-conica.

È presente una valvola di sicurezza che interviene quando la pressione interna

dell’estintore supera i 170 bar, facendo cedere un apposito dischetto

metallico.



Estintore a CO2 – Anidride Carbonica
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Al momento dell'azionamento la CO2, spinta dalla pressione interna (55/60 bar a 20° C),

raggiunge il cono diffusore dove, uscendo all’aperto, una parte evapora istantaneamente

provocando un brusco abbassamento di temperatura (-79°C, può provocare ustioni da

freddo) tale da solidificare l’altra parte in una massa gelida e leggera sotto forma di

piccole particelle denominate “neve carbonica” o “ghiaccio secco”.

Per la forte evaporazione del gas ha una gittata limitata di non oltre 2 metri.

Il dispositivo di scarica è composto da un tubo ad alta pressione collegato ad un cono

diffusore realizzato in materiale sintetico PVC (resistente agli schok termici) con la

presenza di un impugnatura, per evitare all’operatore eventuali ustioni da freddo.

Il gas circonda i corpi infiammati, abbassa la concentrazione di ossigeno e spegne per

soffocamento e raffreddamento.

Il serbatoio dell'estintore ad anidride carbonica deve essere sottoposto a collaudo ogni 5

anni.



Estintore a CO2 – Anidride Carbonica
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L’estintore a CO2 può essere utilizzato su:

• fuochi di classe B, C;

• quadri e apparecchiature elettriche fino a 1000 V.

Devono riportare l'indicazione della loro idoneità all'uso su apparecchiature
elettriche sotto tensione, per esempio: "adatto all'uso su apparecchiature
elettriche sotto tensione fino a 1000 v ad una distanza di un metro".

L'utilizzo di estintori a CO2 contro fuochi di classe F è considerato pericoloso.
Pertanto non devono essere sottoposti a prova secondo la norma europea UNI
EN 3-7:2008 e non devono essere marcati con il pittogramma di classe "F".

L’estintore a CO2 non è adatto sui focolai di classe A, in quanto il gas produce
solo un abbassamento momentaneo della temperatura senza l’inibizione delle
braci prodotte dall’incendio e quindi dopo la scarica si reinnescherebbe
nuovamente l’incendio.



Estintori a schiuma

Vincenzo Galasso

È costituito da un serbatoio in lamiera d’acciaio la cui carica è composta da

liquido schiumogeno diluito in acqua in percentuale dal 3 al 10%.

L’estintore a schiuma è utilizzabile sui focolai di classe A-B.

Il dispositivo di erogazione dell’estinguente è composto da un tubo al cui

termine è collegata un lancetta in materiale anticorrosione, alla cui base vi

sono dei fori di ingresso aria. All’azionamento dell’estintore ed alla

contemporanea uscita della soluzione di liquido schiumogeno, dai forellini posti

alla base dalla lancia entrerà aria per «effetto venturi» che miscelandosi al

liquido in passaggio produrrà la schiuma che sarà diretta sul principio

d’incendio.

L’azione estinguente avviene per soffocamento (separazione del combustibile

dal comburente) e per raffreddamento in minima parte.

Non utilizzabile sulle apparecchiature elettriche e sui fuochi di classe D.



Riepilogo tipo estintori per classi di incendi
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Utilizzo degli estintori
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Utilizzo degli estintori
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DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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DPI - Dispositivi di Protezione Individuale

Per DPI si intende:

«Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo»

(Art. 74, comma 1, del D.Lgs. 81/08)
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DPI - Dispositivi di Protezione Individuale

I DPI devono essere contrassegnati con il marchio CE rilasciato da un Organismo di controllo accreditato a livello

europeo CE per antincendio boschivo e classificato in 3° Cat.

Durante le operazioni di estinzione degli incendi boschivi, gli operatori che intervengono sono esposti a rischio di

ustioni, abrasioni, ferite, traumi, malori, intossicazione per inalazione di fumi, danni all’apparato respiratorio,

punture di insetti e morsi di animali. È’ assolutamente necessario, quindi, che tutti gli operatori debbano essere

dotati di specifica preparazione professionale, di certificati di idoneità fisica ed equipaggiati con adeguati DPI.

Gli operatori in attività di antincendio boschivo devono essere opportunamente equipaggiati in modo da essere

protetti da contatti con fiamme e/o da corpi surriscaldati o in combustione e dal calore radiante o convettivo che

potrebbe raggiungere la superficie corporea. Allo stesso tempo devono essere consentiti lo svolgimento dell’attività

propria dell’operatore e lo smaltimento del calore corporeo prodotto a seguito dell’attività fisica senza che siano

arrecati disagi che possano affaticare l’operatore limitandone la sua attenzione. Non devono essere ostacolati,

inoltre, i movimenti e la percezione sensoriale.

È importante che I DPI indossati dal personale AIB siano di 3° Categoria perché in questa attività sono presenti

rischi, primo fra tutti quello d’ustione e intossicazione da fumo, che possono determinare danni gravi, invalidanti e

mortali.
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DPI - Tuta

• Normalmente intera (ma può essere spezzata, giacca +

pantalone) e prodotta con tessuti ignifughi. La tuta

deve limitare il passaggio del flusso di calore verso

l’interno e far sì che tale passaggio sia graduale in

modo da consentire all’operatore di percepire il

calore, e quindi il pericolo, allontanandosi prima di

riportare dei danni. Le tute devono proteggere in

modo particolare le zone più a rischio dal punto di

vista estetico o funzionale (perineo, articolazioni) e

devono, inoltre, permettere il passaggio del calore

prodotto dal corpo verso l’esterno.
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DPI - Guanti

• Solitamente in pelle con parti di tessuto ignifugo. Devono proteggere da lesioni

o abrasioni e devono impedire ii contatto di materiale incandescente con la

cute. Devono avere polsini lunghi per ricoprire parte della manica della tuta.
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DPI - Casco

Protegge il capo dai danni provocati da materiale caduto dall’alto o da urti

accidentali. Deve essere di materiale resistente alle alte temperature. Per

proteggere il viso è necessario fare uso di passamontagna sotto-casco in tessuto

ignifugo
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DPI - Occhiali

Proteggono gli occhi dal fumo. Sono occhiali del tipo a maschera in gomma,

stampata in un solo pezzo, con nervature di rinforzo, devono garantire una

perfetta conformazione per qualsiasi forma del viso. Devono poter essere utilizzati

con gli occhiali da vista
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DPI - Maschera o semi-maschera con filtri idonei AIB

Dispositivo che deve essere a disposizione dell’operatore

per indossarlo in caso di necessità e quando la presenza di

fumo può determinare una situazione di grave rischio. Deve

permettere una buona tenuta sul viso, essere leggero e

facilmente e velocemente indossabile con qualsiasi tipo di

casco, deve consentire un’ampia visibilità e avere un

sistema antiappannante nel caso sia a pieno facciale.

Importante la conservazione e la manutenzione dei filtri

che devono essere adeguatamente scelti per le sostanze

volatili presenti in un incendio boschivo.
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DPI - Stivali

Proteggono il piede e la caviglia. Devono quindi essere

alti, resistenti al calore, dotati di suola antiscivolo e

punta anti-schiacciamento. L’equipaggiamento

individuale deve essere completato da un cinturone in

cuoio o in tessuto ignifugato che ha la funzione di

agevolare il trasporto di occhiali e maschera antifumo,

della borraccia dell’acqua e di una lampada portatile,

indispensabile durante le operazioni notturne.
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RISCHI OPERATORI AIB
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Rischi operatori AIB

Durante l’attività AIB l’operatore è esposto a tre categorie di rischi:

1- Rischi determinati dall’operare nell’ambiente bosco:

• Rischi biotici: punture di insetti, morsi di animali/serpenti, lesioni o ferite

procurate dalla vegetazione;

• Rischi climatici: freddo, caldo, vento e altri eventi meteorologici;

• Rischi dovuti alle caratteristiche del terreno: pendenza e accidentalità

che determinano cadute, perdita di equilibrio, scivolamento, caduta di

sassi e tronchi dall’alto per rotolamento;
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Rischi operatori AIB

2- Rischi tipici del lavoro forestale legati all’utilizzo di attrezzature e

macchine. Danni e ferite dovuti ad incidenti stradali o all’impiego di

macchine e attrezzi {motoseghe, attrezzi da taglio);

3- Rischi specifici dell’AIB, determinati dalla necessità di intervenire in

presenza di calore e fumo.

Per poter operare in sicurezza ed agire correttamente, l’operatore deve

indossare gli specifici DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e deve

essere adeguatamente formato, informato ed addestrato. Non deve essere

inoltre tralasciata la valutazione dei tempi di lavoro delle unità operative

(DOS, ROS, Operatore AIB, ecc.).
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Requisiti operatori AIB (Regione Puglia)

Requisiti obbligatori per gli operatori AIB operanti in Puglia:

• Attestato di partecipazione e superamento corso formazione AIB riconosciuto 

dalla Regione Puglia;

• Attestato di idoneità fisica ai sensi della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 

25 luglio 2012
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Requisiti operatori AIB (Regione Puglia)

L’Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane concernenti i 

requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i Dispositivi di Protezione Individuale DPI 

relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da 

adibire allo spegnimento degli incendi boschivi, sancito dalla Conferenza Unificata nella 

seduta del 25/07/2002 che prevede quanto segue:

Per i volontari non impegnati direttamente sul fronte fuoco il requisito minimo da 

richiedere è la sana e robusta costituzione fisica, la cui certificazione può essere rilasciata 

dal medico di famiglia;
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Requisiti operatori AIB (Regione Puglia)

Per i volontari da impegnare direttamente sul fronte fuoco, ferma restando la facoltà del medico, ove lo ritenga 

necessario, di richiedere esami strumentali specifici o di laboratorio e attivare consulenze specialistiche, costituisce 

requisito minimo la certificazione di idoneità alla mansione, da rilasciarsi a cura del medico competente, ove 

previsto, o da altra autorità sanitaria competente, secondo il seguente protocollo sanitario minimo:

• visita medica generale con esame anamnestico e redazione cartella clinica individuale;

• misura dell’acuità visiva;

• spirometria semplice;

• audiometria;

• elettrocardiogramma;

• esami ematochimici (es. emocromocitometrico, indicatori di funzionalità epatiche e renale, glicemia) ed esame 

standard delle urine; 

• vaccinazione antitetanica.

Vincenzo Galasso



Requisiti operatori AIB (Regione Puglia)

• In merito alla certificazione sanitaria dei volontari A.I.B. sì recepisce quanto

previsto ai punti 1 e 2 dell’Accordo del 2002, prima citato. In particolare si

stabilisce che il controllo sanitario per i volontari impegnati direttamente sul

fronte fuoco deve essere assicurato:

• con cadenza quinquennale per i volontari di età inferiore ai 60 anni;

• con cadenza biennale per i volontari di età superiore ai 60 anni.
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PRIMO SOCCORSO
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Primo Soccorso

Il primo soccorso è l'insieme delle azioni che permettono di aiutare
in situazioni di emergenza una o più persone in difficoltà vittime di
traumi fisici e/o psicologici o malori improvvisi, nell'attesa
dell'arrivo di soccorsi qualificati.

Di seguito vedremo:

• Ustioni;

• Ipertermia;

• BLS-D;

• Emorragia
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USTIONI

L'ustione è una lesione dei tessuti tegumentari causata dall'esposizione del

tessuto stesso a fonti termiche, a sostanze chimiche (causticazione), a sorgenti

elettriche o a radiazioni.

Le ustioni che interessano solo il primo strato di pelle sono definite «ustioni

superficiali» o «di primo grado»; quando il danno penetra in alcuni degli strati

sottostanti, la lesione è denominata «ustione a spessore parziale» o «di secondo

grado»; se invece l'alterazione coinvolge tutti gli strati della cute, si classifica

come «ustione a tutto spessore» o «di terzo grado»; un'ustione «di quarto grado»

comporta lesioni ai tessuti più profondi, come muscoli o ossa.
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USTIONI – 1° grado

Nel caso di ustioni di estensione limitata, dovrete intervenire direttamente sulla parte

colpita.

Se la lesione è provocata da sostanze corrosive, lavate abbondantemente la parte sotto

l’acqua corrente.

In caso di ustione di I grado, raffreddate tempestivamente la parte colpita con acqua

corrente fresca per diversi minuti (la così detta regola del 10-10-10: far scorrere acqua a

circa 10 C° di temperatura, a 10 centimetri dalla parte colpita, per circa 10 minuti): ciò

permette di limitare i danni e di combattere anche, almeno parzialmente, il dolore.
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USTIONI – 2° grado

In caso di ustione di II grado, oltre al rapido raffreddamento con acqua, dovrete usare altre
precauzioni.

Innanzitutto, la percentuale di superficie corporea interessata dalla lesione, onde
prevenire la possibile insorgenza dello shock.

In caso di ustione estesa chiamate immediatamente i servizi di emergenza sanitaria (118) o
recatevi al più vicino Pronto Soccorso ospedaliero

Per scongiurare eventuali infezioni, non bucate le vesciche formatesi, anzi, difendete la
zona mendicandola con garza sterile (o, in mancanza, con un fazzoletto pulito), ma senza
disinfettare né applicare pomate, sostanze oleose o altro. Badate che le vesciche
richiederanno poi, comunque, un appropriato intervento medico.
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USTIONI – 3° grado

In caso di ustioni di III grado, dopo aver raffreddato la zona, solo se l’ustione è molto limitata proteggete la lesione con una

medicazione sterile in attesa dell’intervento medico, senza applicare nessun tipo di disinfettante o di pomata. Chiamate

immediatamente i servizi di emergenza sanitaria (118) o recatevi al più vicino Pronto Soccorso ospedaliero.

Molte ustioni hanno bisogno d’intervento medico sia per il rischio d’infezione, sia perché la perdita di liquidi attraverso la lesione

della pelle può far insorgere, nei casi più gravi, uno stato di shock.

Un bambino piccolo, un malato, una persona anziana devono essere visitati da un medico in ogni caso.

1. Se possibile, togliete all’infortunato anelli, orologio e indumenti che stringono prima che la zona ustionata cominci a gonfiarsi.

2. Mettete la parte ustionata sotto acqua corrente fredda e lasciatecela per 10 minuti o anche più.

3. Coprite l’ustione con garza sterile. Se non ne disponete, usate un tessuto pulito e non peloso, oppure un fazzoletto ripiegato,

tenuto fermo da una sommaria fasciatura.

4. Se la pelle assume un colorito nerastro, si spela o è carbonizzata e l’infortunato non sente dolore, si tratta di un’ustione profonda

e grave. Copritela e portate l’infortunato dal medico, a un Pronto Soccorso o al più vicino ospedale. Non tentate assolutamente di

staccare lembi d’indumenti carbonizzati rimasti attaccati alla pelle.

Non applicate nessun tipo di disinfettante, unguenti o lozioni oleose. Non bucate le vesciche. Non applicate cerotti e non toccate la

zona ustionata.
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Ustioni
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IPERTERMIA
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IPERTERMIA

L'ipertermia è un forte aumento della temperatura corporea, conosciuta anche come colpo di calore.

È una condizione del corpo che può verificarsi a causa di particolari condizioni climatiche tipiche

dell'estate, ovvero alta temperatura dell'aria, alta umidità e prolungata esposizione al sole.

Il primo soccorso in casi di ipertermia deve tendere a mantenere le funzioni vitali dell'infortunato,

portandolo in un ambiente arieggiato ma senza provocare un raffreddamento repentino.

Il rischio di shock ipovolemico, dovuto ad una perdita eccessiva di sali, rende indispensabile la

richiesta di soccorso medico qualificato e l'ospedalizzazione. Se l'infortunato è cosciente, può essere

somministrata dell'acqua, se possibile con integratori salini. Assolutamente da evitare alcolici e caffè,

per le loro proprietà vasodilatatorie. Nell'attesa del soccorso, in caso insorgano i sintomi dello shock,

l'infortunato può essere messo in posizione antishock, con gli arti inferiori sollevati.
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IPERTERMIA

• COME INTERVENIRE

Stendere l’infortunato all’ombra e/o al fresco e raffreddarlo (non utilizzare il 
ghiaccio). 

Effettuare impacchi umidi sul capo. Fargli bere molta acqua ma non ghiacciata.

Chiamare il 118 e rilevare possibili segni di shock.

Utilizzare le procedure BLS se c’è perdita di conoscenza.
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BLS-D (Basil Life Support and Defibrillation)
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BLS-D Basil Life Support and Defibrillation 

• Il BLS-D ha l’obiettivo principale di far acquisire gli strumenti conoscitivi e

metodologici e le capacità necessarie per prevenire il danno anossico cerebrale

e riconoscere in un paziente adulto lo stato d’incoscienza, di arresto

respiratorio e di assenza di polso in una condizione di assoluta sicurezza per se

stesso, per la persona soccorsa e per gli astanti. Per evitare gravissime

conseguenze occorre ottimizzare i tempi di intervento, uniformare ed ordinare

le valutazioni da effettuare e le azioni da compiere nell’ambito della

cosiddetta catena della sopravvivenza.
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BLS-D Basil Life Support and Defibrillation
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BLS-D Basil Life Support and Defibrillation

Vincenzo Galasso

• SICUREZZA DELL’AREA DI INTERVENTO

Prima di iniziare il soccorso, è necessario valutare la presenza di

eventuali pericoli ambientali (fuoco, gas infiammabili o tossici, cavi

elettrici…) in modo da prestare il soccorso nelle migliori condizioni di

sicurezza per la vittima ed il soccorritore. Con l’esclusione di un reale

pericolo ambientale, il soccorso deve sempre essere effettuato sulla scena

dell’evento, evitando di spostare la vittima.

L’uso del defibrillatore non è sicuro se la cute del paziente è bagnata o se

vi è acqua a contatto con il paziente o con il DAE.



BLS-D Basil Life Support and Defibrillation
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• VALUTAZIONE DELLO STATO DI COSCIENZA

Scuotendo il soggetto per le spalle, si chiama ad alta voce; in

assenza di risposta, si chiede immediatamente l’aiuto da parte delle

persone presenti.



BLS-D Basil Life Support and Defibrillation
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• APERTURA DELLE VIE AEREE 

Nel soggetto privo di coscienza, le prime vie aeree possono
essere ostruite dalla lingua caduta all’indietro a causa di
ipotonia muscolare; con due semplici manovre possiamo
liberare le vie aeree dalla lingua:

• IPERESTENSIONE DEL CAPO: una mano posta a piatto
sulla fronte della vittima spinge all’indietro la testa.

• SOLLEVAMENTO DEL MENTO: con due dita dell’altra mano
si solleva la mandibola agendo sulla parte ossea del mento
indirizzando la forza verso l’alto.



BLS-D Basil Life Support and Defibrillation
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• VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ RESPIRATORIA

Mantenendo il capo in iperestensione, ci si dispone con la guancia molto vicino alla cavità orale

della vittima e si verifica la presenza o meno dell’attività respiratoria.

Questa manovra memorizzabile con l’acronimo GAS, va effettuata per un periodo massimo di dieci

secondi.

Nel caso in cui il soggetto non respiri normalmente, si chiama immediatamente il 118 (primo

anello della catena della sopravvivenza) e si chiede un DAE.

• 1. Guardo eventuali movimenti del torace

• 2. Ascolto la presenza di rumori respiratori

• 3. Sento, sulla mia guancia, la fuoriuscita di aria calda dalla bocca della vittima.



BLS-D Basil Life Support and Defibrillation
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• La RCP

Si inizia subito la Rianimazione Cardio-Polmonare, con le compressioni toraciche (massaggio cardiaco esterno) alternate alle insufflazioni con

un rapporto di 30 : 2.

• MASSAGGIO CARDIACO ESTERNO

Il MCE provoca un abbassamento dello sterno che determina la compressione del cuore contro la colonna vertebrale, con conseguente

circolazione del sangue; la manovra determina inoltre l’aumento della pressione intratoracica, che induce la mobilizzazione di parte della massa

sanguigna contenuta nel torace.

Nella fase di rilasciamento, che segue ogni compressione, il sangue, per differenza di pressione viene richiamato all’interno del cuore e del

torace. Applicando questa tecnica in modo ritmico si crea un circolo artificiale che permette il trasporto di ossigeno, ritardando il danno

anossico cerebrale.

Per ottenere un MCE corretto ed efficace bisogna rispettare le seguenti condizioni:

• Verificare che il paziente si trovi su un piano rigido.

• Individuare correttamente il punto del torace dove effettuare il MCE .

• Eseguire le compressioni con corretta tecnica di compressione/rilasciamento.



BLS-D Basil Life Support and Defibrillation
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• TECNICA per la COMPRESSIONE:

Porre la parte prossimale del palmo della mano
al centro del torace, facendo attenzione di
appoggiarla sullo sterno e non sulle coste.
Sovrapporre l’altra mano alla prima ed
intrecciare le dita. Iniziare le compressioni con
le braccia ben tese, alla frequenza di 100 al
minuto, comprimere il torace abbassando lo
sterno di 4–5 cm; ogni compressione deve
essere alternata ad un rilasciamento della
stessa durata(rapporto 1:1)



BLS-D Basil Life Support and Defibrillation
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• VENTILAZIONE BOCCA A BOCCA

Il soccorritore inspira profondamente e, mantenendo sollevato il mento con due dita, fa aderire le labbra intorno alla bocca

dell’infortunato. Lamano controlaterale chiude le narici per evitare fuoriuscita di aria e mantiene il capo in iperestensione. Si

insuffla aria in 1”.

• VENTILAZIONE ARTIFICIALE

Terminate le 30 compressioni, si effettuano 2 insufflazioni d’aria.

Le manovre di rianimazione cardiopolmonare dovranno proseguire senza interruzione, mantenendo un rapporto compressioni-

insufflazioni 30:2; potranno essere interrotte solo nei seguenti casi:

• comparsa di respirazione efficace,

• arrivo del DAE;

• arrivo del soccorso avanzato;

• sfinimento fisico



BLS-D Basil Life Support and Defibrillation
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• POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA

Nel caso in cui la persona soccorsa respira, ma non è cosciente, deve essere garantita la pervietà delle vie aeree

ponendo il paziente in posizione laterale di sicurezza. Questa posizione permette di:

• Iperestendere il capo.

• Far refluire fuori dalla bocca l’eventuale rigurgito gastrico, evitando l’inalazione.

• Mantenere la stabilità del corpo su un fianco, permettendo il breve allontanamento del soccorritore (richiesta

aiuto).

La presenza di attività respiratoria deve essere regolarmente verificata. Se i soccorsi avanzati tardano ad arrivare

bisogna cambiare il lato ogni 30 minuti.

Questa manovra è CONTROINDICATA NEL TRAUMATIZZATO.
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Laterale

di Sicurezza
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BLS-D (Basil Life Support and Defibrillation)
Il DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno)
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Il DAE è un dispositivo semiautomatico che guida l’operatore nella eventuale
erogazione dello shock elettrico.

L’innovazione principale del DAE rispetto al defibrillatore manuale è costituita dal
fatto che il dispositivo solleva completamente il soccorritore dall’onere del
riconoscimento del ritmo cardiaco. Una volta collegato al torace della vittima
mediante una coppia di elettrodi adesivi, il DAE analizza il ritmo e solo nel caso
riconosca un ritmo defibrillabile indica “shock consigliato”, carica il condensatore
al valore di energia già preimpostato e ordina all’operatore di premere il pulsante
di shock.

Nell’utilizzo del DAE è fondamentale il rispetto delle norme di sicurezza che
devono essere sempre osservate: durante le fasi di analisi ed erogazione dello
shock nessuno, operatore compreso, deve essere a contatto con il corpo della
vittima. Infatti, mentre in corso di analisi eventuali movimenti potrebbero
interferire e ritardare l’analisi stessa, durante la fase di shock il contatto con il
paziente comporterebbe il passaggio di corrente all’operatore e/o agli osservatori,
con elevato rischio per la loro incolumità.



BLS-D (Basil Life Support and Defibrillation)
Il DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno)
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• ACCENDERE IL DAE

Premendo l’apposito pulsante, accendiamo il dispositivo e ci lasciamo

guidare dalle istruzioni vocali.

• COLLEGARE GLI ELETTRODI

Il DAE è fornito di due elettrodi adesivi che si connettono all’apparecchio

con uno spinotto. Un elettrodo va posto sotto la clavicola destra del

paziente, mentre l’altro al di sotto dell’area mammaria sinistra lungo la

linea ascellare anteriore, facendoli aderire perfettamente alla cute. Il

flusso di corrente dovrà attraversare la quantità maggiore possibile di

muscolo cardiaco.

In presenza di cute bagnata, occorre asciugarla per evitare che il liquido

conduca la corrente in superficie, riducendo la quantità di energia che

arriva al cuore e provocando lesioni cutanee, sino all’ustione.



BLS-D (Basil Life Support and Defibrillation)
Il DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno)
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• RISPETTARE LE NORME DI SICUREZZA

Una volta collegati gli elettrodi, il DAE va automaticamente in analisi. Già in
questa fase, per evitare interferenze o pericoli, si invitano energicamente tutti gli
astanti ad allontanarsi. Il rispetto delle norme di sicurezza è fondamentale ed è
responsabilità diretta del soccorritore garantirne la corretta attuazione.

Il DAE dirà «Esame del ritmo cardiaco in corso… non toccare il paziente».



BLS-D (Basil Life Support and Defibrillation)
Il DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno)
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• EROGARE LO SHOCK SE INDICATO

Se il DAE riconosce un ritmo defibrillabile annuncia “shock consigliato”, si
carica in pochi secondi ed, emettendo un suono di allarme, invita con comando
vocale ad erogare lo shock. A questo punto, garantita a sicurezza, si eroga lo
shock premendo il pulsante di scarica.

Il DAE dirà «Shock consigliato, premere il pulsante per shock!»

Il soccorritore, allontanandosi, dirà «Via io, via tu, via tutti!» premendo il
pulsante di scarica.

• SEGUIRE LA SEQUENZA

In caso di ritmo defibrillabile il DAE è programmato per erogare UN SINGOLO

SHOCK; immediatamente dopo la scarica NON CONTROLLARE IL POLSO ma

riprendere la RCP 30:2 per 2 MINUTI; il DAE possiede un temporizzatore interno

e dopo due minuti riprende automaticamente l’analisi.

Se il ritmo NON è defibrillabile, il DAE annuncia “shock non consigliato”: in tal

caso si continua la RCP.
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Il DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno)
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• DEFIBRILLAZIONE IN SITUAZIONI PARTICOLARI

Ipotermia grave. Se il paziente è in ipotermia grave la sequenza degli shock è

limitata ai primi tre. Se questi sono inefficaci si deve trasportare la vittima in

ospedale (dove potrà essere ripristinata la temperatura corporea) praticando

la RCP durante il trasferimento. Si ricorda che in ipotermia i danni anossici

cerebrali sono ritardati.

Cute bagnata. Se il paziente si trova in prossimità di acqua (piscina, riva del

mare) va allontanato ed asciugato prima dell’applicazione degli elettrodi per

evitare un arco voltaico superficiale tra le due polarità che potrebbe

provocare un’ustione senza efficacia di shock.



BLS-D (Basil Life Support and Defibrillation)
Il DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno)
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• DONNA IN GRAVIDANZA

Il protocollo della defibrillazione precoce mediante apparecchio semiautomatico nel trattamento della paziente

gravida in arresto cardiocircolatorio non differisce da quello ordinario. Le manovre di RCP vanno eseguite

mantenendo possibilmente la paziente ruotata di 20 gradi circa sul lato sinistro per ridurre la compressione

dell’utero sulla vena cava e garantire un maggiore ritorno venoso al cuore.

• PAZIENTE PORTATORE DI PACE-MAKER

Alcuni pazienti affetti da particolari cardiopatie, possono essere portatori di un’apparecchiatura elettromedicale

(il pace-maker) impiantata in zona sottocutanea di regola in corrispondenza della regione toracica anteriore

superiore sinistra. In tali casi è rilevabile, in sede d’impianto, un piccolo rigonfiamento di consistenza dura.

Nei portatori di pace-maker bisogna evitare di porre le placche adesive sulla superficie cutanea soprastante tale

apparecchio.

Infatti una scarica elettrica erogata dal defibrillatore che raggiunga il muscolo cardiaco attraversando

direttamente un pace-maker potrebbe provocare un malfunzionamento del pace-maker stesso e ridurre l’efficacia

della defibrillazione. La presenza del pace-maker non controindica comunque l’attivazione del protocollo della

defibrillazione precoce nel paziente in arresto cardiaco.
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• OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE

Un corpo estraneo può provocare un’ostruzione parziale o completa delle vie aeree. Non è
assolutamente indicato inserire le dita in bocca alle persone per cercare di rimuovere il
corpo estraneo nel tentativo di liberare le vie aeree. Solo se l’eventuale materiale solido è
ben visibile allora si procede con la rimozione manuale.

Se l’ostruzione è parziale il soggetto riesce ancora a respirare e in questo caso bisogna
solamente incoraggiare il paziente a tossire dopo averlo posizionato leggermente inclinato
con il busto in avanti, senza intervenire. Se dopo diversi minuti il corpo estraneo permane e
non c’è una risoluzione spontanea del problema la persona deve essere ospedalizzata.

Se l’ostruzione è completa la vittima non riuscirà più a respirare parlare o tossire, in
alcuni casi si porterà le mani alla gola come segno universale di soffocamento. Se non
rapidamente risolta questa situazione esiterà rapidamente nella perdita di coscienza.
L’intervento deve quindi essere tempestivo.
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Ostruzione delle vie aeree
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• 5 COLPI DORSALI. Il soccorritore si pone al fianco della soggetto e inclinandogli il busto
leggermente in avanti lo colpisce energicamente fino a 5 volte sul dorso tra le scapole , se
i colpi dorsali non hanno effetto si procede con le pressioni addominali o Manovra di
Heimlich.

• 5 PRESSIONI ADDOMINALI (MANOVRA DI HEIMLICH). Il soccorritore si posiziona alle spalle
del paziente cinge con entrambe le braccia la vita del paziente in modo che le mani siano
davanti alla vittima.

• Posizionare una mano chiusa a pugno a metà tra ombelico e la parte terminale dello
sterno , afferrare il pugno con l’altra mano ed esercitare ripetute e brusche pressioni
sull’addome verso l’alto.

• Alternando 5 colpi dorsali a 5 pressioni addominali .

• Se la vittima perde coscienza si iniziano le manovre di rianimazione cardiopolmonare, in
attesa dell’arrivo dei soccorsi.
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Art. 54 Codice penale
Stato di necessità

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità

di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da

lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia

proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi

al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di

necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso

dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.”
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EMORRAGIA

L'emorragia è la perdita di sangue dai vasi (arterie, vene, capillari). A seconda

della componente interessata si può parlare di emorragia arteriosa, venosa o

capillare.

Le emorragie esterne di lieve entità non rappresentano un pericolo immediato, in

quanto il sangue possiede dei meccanismi per bloccare questo tipo di perdite

ematiche per mezzo delle piastrine e di proteine specializzate (fibrinogeno e

fibrina).

Le emorragie massive, soprattutto se sono coinvolte arterie o sia arterie che vene,

richiedono un trattamento urgente di primo soccorso, dato che portano alla perdita

di un volume di sangue molto elevato, una situazione che pone entro pochi minuti

l'infortunato a rischio di perdere la vita.
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EMORRAGIA

• COSA FARE SE UN TAGLIO PROFONDO PROVOCA UN'EMORRAGIA

Stendete l'infortunato per terra e scoprite la ferita, senza perder tempo.

Se nella ferita non vi è un grosso corpo estraneo, tamponate fortemente con un tessuto
assorbente pulito o anche con le mani nude. Se possibile, fate in modo che la ferita sia a
un livello più alto del cuore, così da ridurre la fuoriuscita di sangue. Mantenete la
pressione per 5-15 minuti. Coprite la ferita con un panno assorbente (per esempio un
fazzoletto pulito e ripiegato) e fasciate bene ma non troppo strettamente con una benda
o una sciarpa. Se il sangue imbeve la fasciatura, non sostituitela, ma sovrapponetene una
pulita e asciutta. Chiamate un'ambulanza o portate l'infortunato a un Pronto Soccorso o
all'ospedale più vicino. Se la ferita è larga avvicinate i lembi della ferita delicatamente
ma con fermezza e mantenete la pressione per 5-15 minuti. Se possibile, sollevate la
parte lesa sopra il livello del cuore. Curate la ferita come indicato sopra.
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EMORRAGIA

• COSA FARE SE NELLA FERITA C'È UN CORPO ESTRANEO

Avvicinate i lembi della ferita attorno al corpo estraneo. Non tentate di toglierlo.
Coprite la ferita con un pezzo di stoffa pulita. Fate un anello con stoffa ben pulita
e mettetelo attorno alla ferita, così da ripararla senza premere sul corpo incluso.
Fasciate badando di comprimere il corpo estraneo
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EMORRAGIA

• COME TRATTARE UN'EMORRAGIA ARTERIOSA

Capirete che si tratta di un'emorragia arteriosa vedendo il sangue uscire a zampillo e in modo ritmico, sincrono con

le pulsazioni del cuore. Questo tipo di emorragia va tamponato con le manovre indicate qui di seguito.

All'avambraccio e alla mano premete con le dita tra i muscoli della parte interna del braccio, circa a metà: in tal

modo comprimerete l'arteria omerale contro l'osso.

(*)Al braccio: Se la ferita si trova in prossimità della spalla, premete con le dita nell'incavo della clavicola, al centro.

Questa manovra serve a comprimere l'arteria succlavia.

(*) Alla gamba e al piede: Stendete a terra l'infortunato e fategli piegare leggermente la gamba. Premete con le dite

di entrambe le mani nell'incavo del ginocchio. Così facendo comprimerete l'arteria poplitea.

(*) Alla coscia: Fate stendere a terra l'infortunato e premete con i due pollici, uno sull'altro, sulla parte più interna

della radice della coscia, nella piega dell'inguine, dove è facilmente apprezzabile il battito dell'arteria. Questa

manovra serve a comprimere l'arteria femorale.

Importante: nei casi contrassegnati con "(*)" non mantenete la pressione in modo continuato oltre i 30 minuti: potreste causare

danni irreparabili all'arto.
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EMORRAGIA

• COSA FARE IN CASO DI EMORRAGIA AL NASO O ALL'ORECCHIO

Questo può indicare una grave lesione alla testa. Mettete l'infortunato in posizione
semiseduta, con la testa inclinato verso il lato ferito, in modo che il sangue possa
scorrere. Coprite la zona colpita da emorragia con un panno, senza però esercitare
pressione. Chiamate un'ambulanza. Se la vittima perde conoscenza, mettetela nella
posizione di sicurezza.
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NORMATIVE
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Normative utili
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• Legge n.353 del 21 novembre 2000, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

• Legge Regionale n.18 del 30 novembre 2000, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e 
foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi”.

• Legge Regionale n.7 del 10 marzo 2014 “Sistema regionale di protezione civile”.

• Legge Regionale n.38 del 12 dicembre 2016, "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia".

• Deliberazione della Giunta Regionale n.163 del 19 febbraio 2014 “Linee guida per la formazione dei volontari di 
protezione civile sul rischio incendi”.



Legge n.353 del 21/11/2000 
"Legge-quadro in materia di incendi boschivi"

Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da

quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche

necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili

situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente

richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti

soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività

produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base

degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui

predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche,

salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione

competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un

intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai

soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
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Legge Regionale n.38 del 12/12/2016 
"norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia"

Art. 5 - Divieti

• 1. Nelle zone boscate e nei pascoli, i cui soprassuoli sono stati percorsi

dal fuoco, fermo restando i vincoli stabiliti dall’articolo 10 della legge 21

novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), è

vietata per cinque anni la raccolta di frutti spontanei, germogli eduli,

asparagi, funghi e lumache.

• 2. E’ vietato il pascolo per tre anni sui soprassuoli a pascolo percorsi

da incendio, di cui al regolamento regionale 26 febbraio 2015, n. 5

(L’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a

vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923) .
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Fonti utilizzate per la presentazione:

• Manuale per Vigili volontari - Ing. Mauro Malizia

• Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Ascoli Piceno

• Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Rimini

• Wikipedia, l’enciclopedia libera

• puntosicuro.it

• Gielle Industries – gielle.it

• AddettiAntincendio.net

• Guida BLSD « Associazione Insieme per il Cuore O.N.L.U.S. Ospedale San Giacomo – Asl Rma »

• Piano AIB Regione Puglia 2018-2010

• Manuale BLS-D Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna

• Fire-service.it
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FINE

Grazie per l’attenzione!
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