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SCHEDE DI VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
E CONTROLLO

VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
La presente valutazione del rischio incendio si applica agli ambienti e alle attività del Comune di Giba, i cui rischi
generali sono individuati e valutati nel DVR generale. Con la presente valutazione si attua quanto richiesto ai sensi
dell’art.28 del Dlgs 81/08. La presente valutazione conferma il precedente documento DVR.
Valutazione del rischio incendio, eseguita in conformità dei criteri generali di cui all’all.1 del DM 10/03/1998
1. Identificazione delle aree a rischio incendio
Area/Edificio
Municipio

Materiali/sostanze infiammabili
Carta/Archivi/Arredi

Potenziali inneschi

Persone esposte

 Violazione divieto di fumo

 Impiegati

 Corto circuiti

 Pubblico presente

 Impianto antincendio con manichette
posizionate in ogni piano

 Corto circuiti

 Addetta alla bilioteca

 Misure di prevenzione comportam.

 Surriscaldamenti di natura elettrica

 Pubblico presente

 Estintori

 Corto circuiti

 Impiegate addette

 Estintori

 Violazioni del divieto di fumo

 Utenza dell’infanzia

 Surriscaldamenti di natura elettrica

 Utenza Terza età

 Surriscaldamenti di natura elettrica
Biblioteca
Locali servizi sociali

Carta/Libri/Arredi
Carta/Arredi

Strumenti di intervento

 Estintori

 Persone con problemi di
devianza
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Scuola materna

 Archivi cartacei

 Corto circuiti

 Arredi aule e uffici, computers
Scuola elementare

 Archivi cartacei
 Archivi cartacei

 Estintori

 Alunni
 Corto circuiti

 Arredi aule e uffici, computers
Scuola media

 Personale insegnante

 Corto circuiti

 Arredi aule e uffici, computers

 Personale insegnante

Estintori

 Alunni

Allarme acustico antincendio manuale

 Personale insegnante

Estintori

 Alunni

Impianto antincendio
Allarme di segnalazione emergenza
Rilevatore di fumo nella sala archivio

Archivio Comunale
(Sottopiano
municipio )

 Archivi cartacei
 Impianti elettrici

 Corto circuiti

 Personale addetto
all’archivio.

Estintori a soffitto

 Altri impiegati comunali

Rilevatori di fumo .

Impianto antincendio idrico

2. Misure di prevenzione
Le misure di prevenzione incendi presenti negli edifici comunali sono così individuate:
2.1 Riduzione al minimo indispensabile dei materiali, quali carta e archivi presenti nei locali aperti al pubblico;
2.2 Conformità degli impianti elettrici; divieto di sovraccarichi attraverso prolunghe per pluriutenze;
2.3 Divieto assoluto di fumo in tutti gli uffici e luoghi aperti al pubblico;
2.4 Compartimentazione in luogo sicuro delle sostanze facilmente infiammabili come piccole scorte di carburanti, vernici, alcool e simili.
2.5 Istruzione e formazione del personale operaio e degli impiegati, per una efficace prevenzione e per una valida conoscenza degli estintori
e del loro uso;
2.6 Dotazione degli edifici di sistemi di rilevazione fumo;
Documento di valutazione dei rischi
artt. 28 e 29 DLgs 9 aprile 2008 n. 81

HSE Consulting 2015
per Comune di Giba

Comune di Giba

SCHEDE DI VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO

01.10.2015

E CONTROLLO

2.7 Impianti antincendio con rete interna di idonei idranti;
2.8 Dislocazione di idonei estintori;
2.9 Apposizione di specifica cartellonistica di sicurezza e illuminazione di emergenza;
2.10 Piano di emergenza e formazione delle squadre addette all’intervento;
2.11 Controlli periodici dei presidi antincendio (semestrale);
2.12 Dotazioni speciali per gli addetti all’intervento in caso di emergenze: auto protettori, maschere con filtri per gas organici, attrezzature
di soccorso.

3. Classificazione del rischio incendio
In applicazione dei criteri valutativi dettati dall’art. 2 del DM 10 marzo 1998, il livello del rischio incendio negli ambienti posti sotto la
responsabilità del Comune di GIBA può essere così espresso:

3.1 Edificio Municipale
Per effetto della limitatezza degli ambienti, del carico di incendio complessivo e per effetto dei notevoli quantitativi di carta, valutati in
oltre 20 q.li, e per l’attuale buon posizionamento dell’aula del Consiglio Comunale, con relativa presenza di pubblico durante le
adunanze pubbliche, il rischio incendio è valutato di LIVELLO MEDIO.

3.2 Altri edifici
Per tutti gli altri edifici e attività, il rischio incendio è valutato di LIVELLO BASSO.

3.3 Edifici scolastici
Gli edifici della scuole materna, elementare e media ( Con un numero di presenze sempre inferiore a 99 unità) sono
classificabili a RISCHIO BASSO
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4. Tabella del Personale formato per la gestione delle emergenze
Al personale comunale è stata erogata una specifica formazione secondo i contenuti dell’allegato VII del DM 10 marzo 1998. In particolare,
misure di prevenzione incendi, chimica del fuoco, classi e uso degli estintori.
4.1 Elenco del Personale addetto alla gestione delle emergenze
Nome
Ing. Giancarlo Scanu
Sig. Pittoni Anacleto
Sig. Desogus Emanuele
Sig.ra Mele Barbara
Sig. Cauli Piergiorgio
Sig. Zucca Manuela
Sig. Marongiu Genesio
Sig. Usai Marco
Sig.ra Ortu Daniela
Sig.ra Matta Cristina

Mansione
Capo Area
Tecnologico
Istruttore tecnico
Istruttore tecnico
Istruttore tecnico
Impiegato amm.vo
Farmacista
Operaio spec.
Operaio spec.
Impiegata
Impiegata

Luogo, sede, attività lavorativa
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Area sanitaria
Servizi tecnologici
Servizi tecnologici
Municipio
Municipio

Formazione

In corso di
completamento i
moduli esercitativi

Note
Coordinatore
Addetto
Addetto
Addetto
Addetto
Addetto
Addetto
Addetto
Addetto

5. Registro dei controlli antincendio
E’ istituito il registro dei controlli antincendio secondo quanto statuito dall’art. 5 del DPR 37/ 1998 e tenuto secondo le specifiche di cui
all’allegato VI del DM. 10/3/1998
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ALLEGATO 1
VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
D.M. 10 marzo 1998
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