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PREMESSA 

 

La presente relazione illustra, le modifiche occorse al progetto rispetto a quanto 

autorizzato con il Parere di Conformità Antincendio Prot. n°00001830 del 24/02/2015. 

Saranno analizzate le opere da eseguire ed i dispositivi antincendio da adottare per la 

modifica di due comparti produttivi interni allo stabilimento industriale sito a Busseto in V.le 

Europa 14 di proprietà della “Italia Alimentari S.p.A.”. 

ITALIA ALIMENTARI S.p.A., nata dalla fusione di Montana Alimentari S.p.A. ed I.B.I.S. 

S.p.A., è oggi uno dei principali operatori italiani nel settore dei salumi. 

E’ specializzata nella produzione e commercializzazione di salumi, snack, gastronomia 

pronta ed è parte integrante del GRUPPO CREMONINI di Castelvetro (MO), leader 

europeo nel settore alimentare ed in particolare nell’ambito della macellazione, 

conservazione, lavorazione e commercializzazione carni e prodotti derivati 

ITALIA ALIMENTARI S.p.A. è un’azienda certificata ISO 9002, oltre ad avere diverse 

certificazioni proprie di prodotto. 

 

L’intera attività è in possesso dei seguenti documenti: 

� Certificato di prevenzioni incendi pratica n. 8414 con validità sino al 30-10-2018 

per l’attività individuata al nr. 70.2.C  locali adibiti a depositi con quantitativi di merci 

e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg, di superficie lorda 

superiore a 3000 mq 

e comprendente le seguenti attività:  

-   1.1.C   stabilimenti ed impianti ove si producono e/o si impiegano gas 

infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nmc/h 

-     34.2.C  depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, ecc. con quantitativi in 

massa > 50.000 kg 

–    74.3.C  impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, 

liquido o gassoso con potenzialità superiore a 700 kw 

–    48.1.B  macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in 

quantitativi superiori a 1 mc 

–    49.1.A  gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori 

endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva da 25 a 350 

kw 
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– 12.1.A  depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 

65°C con capacità da 1 a 9 mc. 

 

 
�  Parere di Conformità Antincendio Prot. n°00001830 del 24/02/2015 per le attività 

sopra elencate. 

 

1) LE MOTIVAZIONI DELL’INTERVENTO 

Italia Alimentari S.p.A. intende apportare alcune modifiche al progetto approvato, più 

precisamente ad alcuni locali e impianti costituenti il COMPARTO E1 e COMPARTO N2 

nello stabilimento di Busseto (PR). 

Detti interventi da realizzarsi solo al piano terra comprendono:  

- Ampliamento della zona asciugatura e stagionatura per mq 504 circa.  

- Realizzazione di n°2 nuovi locali di lavoro in sostituzione della tettoia metallica 

autorizzata precedentemente. 

 

L’insediamento si sviluppa su di un’area completamente recintata in un unico corpo di 

fabbrica parte a piano unico e parte a due piani, realizzato in epoche diverse (vedi pratiche 

precedenti).  

Le modifiche da apportare, rispetto a quanto autorizzato, riguardano esclusivamente il 

Comparto N2 e parte del Comparto E1 al piano terra. 

 

2) LE OPERE IN PROGETTO 

Le opere in progetto sono le seguenti: 

- Ampliamento della zona asciugatura e stagionatura per mq 504 circa. 

- Realizzazione di n°2 nuovi locali di lavoro in sostituzione della tettoia metallica 

autorizzata. 
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3) DESCRIZIONE DELLE OPERE 

 

Realizzazione di n°2 nuovi locali in sostituzione della tettoia precedentemente 

autorizzata posta sul fronte dello stabilimento 

I nuovi locali di lavoro saranno realizzati in sostituzione della tettoia prevista nel 

precedente progetto. Siti sul fronte Sud dello stabilimento, si svilupperanno al piano terra 

in adiacenza al fabbricato esistente. 

L’appendice al fabbricato esistente, dove verranno realizzati i locali cotto, sarà realizzata 

in pannelli sandwich in vetroresina e metallo spessore 100 mm con classe di resistenza al 

fuoco 2. 

L’altezza della costruzione è tale da rimanere al di sotto della quota dei davanzali delle 

finestrature degli uffici posti al primo piano dell’esistente, non compromettendo in tal modo 

l’areazione e la illuminazione naturale dei locali interessati. 

Strutturalmente le nuove opere saranno completamente autonome e quindi distaccate 

rispetto agli edifici esistenti, non apportando, pertanto, effetti statici e dinamici. 

I nuovi locali avranno le seguenti dimensioni: 

- larghezza = m. 10,36 

- lunghezza = m. 24,70 

- altezza interna = m. 3.38 

- altezza esterna = m. 4,60 

- superficie coperta = mq  120,00 

 

L’ampliamento che si realizzerà sarà diviso in due reparti, entrambi per il destampaggio e 

confezionamento dei prosciutti cotti. 

Per destampaggio si intende il rimuovere il prosciutto dallo stampo in alluminio/acciaio in 

cui viene inserito prima della cottura, lo stampo serve per mantenere compatta la carne e 

dare una forma definita al prodotto. 

Nel reparto più ad est, lato ingresso uffici, verrà installato un impianto completamente 

automatico per la rimozione del prosciutto cotto dagli stampi contenuti in una rastrelliera a 

cassetti, la macchina può lavorare al massimo due rastrelliere che contengono 

mediamente 1000 Kg/cad di prosciutto cotto ad una temperatura di 5°c e posiziona i 



 

 

 
Pag. 5 di 23 

suddetti semilavorati in cassaplast idonei per il trasporto presso il sito produttivo di 

Gazoldo degli Ippoliti. 

Nell’altro reparto viene lavorato il prosciutto cotto “tradizionale” che viene cotto in uno 

stampo di alluminio, il processo prevede un macchina semiautomatica che rimuove il 

prosciutto dallo stampo, dopodiché passa su un nastro di “tolettatura” del prodotto dove 

viene fatta una rifilatura a coltello, poi va viene messo in un sacco e fatto il sottovuoto, 

infine viene pesato e messo nel cartone pronto per la spedizione. 

 

Ampliamento della zona stagionatura e asciugatura 

L’Azienda, per le motivazioni di cui al punto 1) della presente, si trova nella necessità di 

ampliare il locale asciugatura e stagionatura che costituisce il comparto N2. 

Questo comporta un aumento di superficie del comparto dai precedenti c.a. 1266 mq ai 

futuri c.a. 1790 mq. 

Gli interventi consistono nella posa di n°8 nuovi pilastri in C.A.P., sui quali saranno 

posizionate le nuove pareti perimetrali realizzate con pannelli sandwich in vetroresina e 

metallo aventi classe 2 di resistenza al fuoco. 

Si procederà inoltre all’implemento dell’impiantistica già presente nel locale sottotetto. 

Nei locali ampliati, si proseguirà con la stessa attività svolta finora ovvero stagionatura del 

salame: saranno quindi locali con temperatura/umidità controllata e movimentazione delle 

giostre di salame con navette automatiche. L'operatore entra solo per controllare il 

prodotto senza restare all’interno per un tempo prolungato.  

Nel locale sottotetto tecnologico, verranno installate le macchine che gestiscono la 

stagionatura e che quindi regolano la temperatura e l'umidità del locale: in questo vano 

avranno accesso solo i manutentori per attività di manutenzione programmata o per guasti 

da ripristinare. 

 

Le relazioni tecniche seguenti si riferiranno, pertanto, alle sole parti del comparto 

E1 ed al comparto N2; le tavole allegate risultano di chiarimento per l’individuazione 

corretta di tali zone. 
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4) DATI GENERALI DELL'ATTIVITA' NEL COMPARTO “E1” e  “N2” DA MODIFICARE 

 

Attività principale: Attività Industriale  

Individuata al punto 70.2.C del DPR 151/2011: “Locali adibiti a depositi di merci e 

materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg con superficie lorda 

superiore a 3000 mq 

 

 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO 

D.M. 10 MARZO 1998. 

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di 

lavoro. 

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81. 

Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 

della  sicurezza nei luoghi di lavoro. 

CIRCOLARE DEL M.I. N° 24 MI.SA. DEL 26/1/1993. 

Impianti di protezione attiva antincendio. 

DECRETO del MINISTERO DELL'INTERNO - 16/02/2007. 

Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da 

costruzione. 

DECRETO del MINISTERO DELL'INTERNO - 9/03/2007. 

Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

D.M. 30/11/1983. 

Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi. 

Decreto n. 37 del 22/1/2008. 

Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 quartedecies, comma 13, let. a) della 

legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività 

di installazione degli impianti degli edifici. 

DECRETO del MINISTERO DELL'INTERNO del 7 gennaio 2005. 

Norme tecniche  e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili 

di incendio. 
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DECRETO del MINISTERO DELL'INTERNO del 3 novembre 2004. 

Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura 

delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso 

d'incendio. 

U.N.I. 1838 realizzazione impianti di illuminazione e di sicurezza 

U.N.I. 9795 impianti di rilevamento fumi 

D.M. 24-11-84 Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione del gas 

naturale nell’industria 

 

5) RELAZIONE TECNICA 

 

La presente relazione ha per oggetto la verifica dei criteri di sicurezza antincendio, allo 

scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di 

incendio. 

 

Termini e definizioni  

I termini le definizioni e le tolleranze adottate sono quelli di cui al D.M. 30/11/1983 e D.M. 

09-03-2007. 

 

Classificazione  

L'attività ai sensi della normativa in vigore viene classificata al numero  

70.2.C del DPR 151/2011: “Locali adibiti a depositi di merci e materiali combustibili 

superiori complessivamente a 5000 kg con superficie lorda superiore a 3000 mq  

 

In particolare la documentazione tecnica è composta da: 

A) Relazione tecnica dimostrante l'osservanza i criteri generali di sicurezza antincendio, 

per le attività di cui alla Scheda Informativa Generale, con l'individuazione dei pericoli di 

incendio la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e 

protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi, in particolare la relazione tecnica 

contiene: 

- A.2.1 Individuazione dei pericoli di incendio 

- A.2.2 Descrizione delle condizioni ambientali 

- A.2.3 Valutazione qualitativa del rischio 
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- A.2.4 Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio) 

- A.2.5 Gestione dell'emergenza 

 

B) Elaborati grafici riportanti: 

- l'ubicazione dell'attività TAV 1 

- le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e 

carrabili stato autorizzato TAV 2 

- le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e 

carrabili stato di variante TAV 4 

- le uscite di sicurezza stato autorizzata TAV 3 

- le uscite di sicurezza stato di variante TAV 5/5a 

- il verso di apertura delle porte stato autorizzata TAV 3 

- il verso di apertura delle porte stato di variante TAV 5/5a 

- i corridoi di esodo stato autorizzato TAV 3 

- i corridoi di esodo stato di variante TAV 5a/5b 

- i vani scala stato autorizzato TAV 3 

- i vani scala stato di variante TAV 5/5a 

- le attrezzature mobili di estinzione stato autorizzato TAV 3 

- le attrezzature mobili di estinzione stato di variante TAV 5/5a 

 

C) Relazione calcolo carico incendio 

 

 

 

A.2.1 INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO 

La valutazione del rischio di incendio costituisce strumento fondamentale per il 

conseguimento delle finalità di cui al D.Lgs. 81/2008, unitamente al piano organizzativo-

gestionale, costituisce parte specifica del documento. 

 

Al fine di determinare le caratteristiche costruttive che il comparto E1 deve possedere e gli 

impianti antincendio da adottare nella specifica realtà in esame si è proceduto alla:  

- Identificazione dei pericoli nell'ambiente di lavoro preso in esame.  
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Sono stati identificati tutti quei fattori che presentano il potenziale di causare un danno in 

caso di incendio, in particolare sono stati considerati:  

- A.2.1.1 destinazione d'uso 

- A.2.1.2 sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio 

- A.2.1.3 carico di incendio  

- A.2.1.4 macchine apparecchiature e attrezzi 

- A.2.1.5 movimentazioni interne 

- A.2.1.6 aree a rischio specifico 

 

A.2.1.1. Destinazione d'uso 

Il progetto di variante del Comparto E1, rispetto a quanto approvato prevede: 

- eliminazione della tettoia aperta su 3 lati per deposito pallet 

- realizzazione nuovi locali per il destampaggio e confezionamento dei prosciutti cotti. 

La modifica che si andrà a realizzare nel Comparto N2, consiste nell’ampliamento dei 

locali dove si svolge attività di asciugatura e stagionatura salami in atmosfera controllata. 

 

A.2.1.2. Sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio 

All'interno dell’attività svolta non saranno stoccate sostanze pericolose, nel COMPARTO 

E1 si prevede uno stoccaggio complessivo di carne pari a circa 100.000 kg tra 

merce in lavorazione e merce in deposito, 1000 Kg di carta/cartone e 100 kg di PVC. 

Nel COMPARTO N2, saranno presenti 253.000 kg di carne. 

 

A.2.1.3 Carico di incendio 

Il carico di incendio del comparto E1 e N2 è descritto nell'allegato alla presente relazione 

tecnica relativo al calcolo del Carico d'Incendio. 

 

A.2.1.4. Macchine apparecchiature e attrezzi 

Le apparecchiature e gli attrezzi principali utilizzati nei nuovi locali ricavati nel comparto E1 

sono i seguenti: 

• rastrelliera a cassetti; 

• macchina semiautomatica per la rimozione del prosciutto dallo stampo; 

• nastro di “tolettatura” del prodotto dove verrà fatta una rifilatura a coltello 

• macchina per sottovuoto; 
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• bilancia 

 

Le apparecchiature e gli attrezzi principali utilizzati all’interno dell’ampliamento comparto 

N2 sono identici a quelli esistenti, ovvero: 

• giostre di salame con navette automatiche; 

• nel sottotetto tecnologico, strumentazione che gestirà la stagionatura e che quindi 

regolerà la temperatura e l'umidità del locale. 

 

A.2.1.5. Movimentazioni interne 

La movimentazione interna del prodotto avviene su carrelli elevatori spinti a mano e 

tramite sistema a rulli installati sui tavoli di lavoro e/o muletti elettrici per il trasporto 

carico/scarico delle confezioni pronte per la spedizione o della materia prima in arrivo nello 

stabilimento. 

Nei locali caricabatteria e in quelli dove avviene il deposito di sostanze infiammabili, 

saranno attuate le disposizioni previste dal D.Lgs. n°81/2008 al titolo XI – Capo I e Capo II 

in merito alla protezione da atmosfere esplosive. 

 

A.2.1.6. Aree a rischio specifico 

Le aree che comprendono attività soggette al controllo dei VVF rimangono quelle già 

autorizzate dal CPI, in particolare nei due Comparti E1 ed N2 sono previste attività 

individuate al numero 70.2.C del DPR 151/2011: “Locali adibiti a depositi di merci e 

materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg con superficie lorda 

superiore a 3000 mq. 

 

A.2.2 DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI 

- A.2.2.1 condizioni di accessibilità e viabilità 

- A.2.2.2 lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento) 

- A.2.2.3 caratteristiche degli edifici 

- A.2.2.4 aerazione 

- A.2.2.5 affollamento degli ambienti 

- A.2.2.6 vie di esodo 

- A.2.2.7 impianti tecnologici di servizio 
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Nelle planimetrie allegate alla presente è riportato il lay-out interno con evidenza dei locali 

del comparto E1 in cui sono previste modifiche, sono riportati i passaggi, i percorsi di 

esodo, il posizionamento dei presidi antincendio ecc. (vedi TAV 5/5a) 

 

A.2.2.1. Condizioni di accessibilità e viabilità 

Vedere TAV 1 e TAV 4. 

 

A.2.2.2. Lay-out aziendale 

Vedere TAV 4. 

 

A.2.2.3 Caratteristiche dell'edificio e dei compartimenti E1 ed N2 

L'attività è ubicata in un corpo di fabbrica del tipo capannone industriale con strutture 

portanti verticali ed orizzontali parte in c.a ed in parte in muri portanti in mattoni a doppio 

uni intonacate spessore cm. 30 e solette armate. Le pareti divisorie sono realizzate con 

pannelli sandwich con interposto poliuretano espanso spessore cm. 6-8 sono in classe 1 

su entrambe le facce. 

Le pareti di separazione dei comparti E1 ed  N2 sono in mattoni a doppio uni intonacate 

spessore cm. 30. 

Le strutture portanti in c.a. sono R 60 e le strutture separanti verticali e orizzontali 

sono REI 60 

Altezza antincendio del comparto N2 sarà di 3,15 m, mentre nei nuovi locali realizzati nel 

comparto E1 sarà di = 3,38 m 

 

A.2.2.4 Aerazione 

Le superfici di aerazione dei comparti E1 ed N2 sono sufficienti per permettere 

l'evacuazione dei fumi di un eventuale incendio. 

 

MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA 

L'attività è provvista di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido e 

ordinato degli occupanti verso l'esterno. 

La misurazione delle uscite è eseguita nel punto più stretto delle vie di esodo. 

Le porte che si aprono verso corridoi interni utilizzati come vie di deflusso sono realizzate 

in modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi. 
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Tutte le uscite di sicurezza sono munite di infissi, apribili verso l'esterno e dotate di 

maniglioni antipanico. 

Il sistema di apertura delle porte è realizzato con maniglioni antipanico, che consentiranno 

l'apertura delle porte con semplice spinta esercitata dal pubblico. 

I maniglioni antipanico sono installati in conformità con quanto stabilito dal D.M. 3 

novembre 2004 (G.U. n. 271 del 18/11/2004), in particolare:  

- i dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo sono installati in 

conformità alla EN 179 relativa a "Dispositivi per uscite d'emergenza azionati mediante 

maniglia a leva o piastra a spinta". 

Sulle porte di uscita sono installati cartelli con la scritta USCITA DI SICUREZZA - 

APERTURA A SPINTA - ad un'altezza non inferiore a due metri dal suolo. 

Le uscite di sicurezza sono segnalate anche in caso di spegnimento dell'impianto di 

illuminazione e mantenute sempre sgombre da materiali o da altri impedimenti che 

possono ostacolarne l'utilizzazione. 

I locali sono dotati di un numero di uscite di sicurezza, tali da permettere la rapida 

evacuazione di tutti gli occupanti l'edificio in caso di emergenza. 

 

A.2.2.5 Affollamento del comparti 

- numero di lavoratori presenti nel comparto E1 max  25; 

- nel Comparto N2, trattandosi di zona stagionatura, non vi è presenza fissa di personale. 

 

A.2.2.6 Vie di esodo 

Per le vie d’esodo e i punti di raccolta vedasi TAV 5a/5b 

La lunghezza massima dei percorsi è quella indicata per un rischio d’incendio MEDIO  

mt 30-45 per raggiungere l’esterno o luogo sicuro. 

 

A.2.2.7 Impianti tecnologici di servizio 

Impianto interno di trasporto e di distribuzione del gas metano, non sarà modificato 

rispetto a quanto autorizzato con Parere di Conformità Prot. n°00001830 del 24/02/2015 

Le ulteriori reti tecnologiche già esistenti non verranno modificate.  
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A.2.3 VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO 

La valutazione del rischio sarà effettuata utilizzando il “Metodo Tabellare” descritto nella 

relazione tecnica di valutazione di rischio incendio depositata presso lo stabilimento, in cui 

sono riportati i risultati qualitativi, dai quali il rischio definitivo dell’attività considerata 

globalmente, considerando il rischio maggiore fra quelli calcolati, è MEDIO. 

 

A.2.4 COMPENSAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO 

Valutato il rischio di incendio residuo non eliminabile per compensare lo stesso sono 

realizzate opere di protezione antincendio mediante la realizzazione dei seguenti impianti 

tecnici antincendio, in osservanza alle norme del D.M. 07/08/2012. 

 

IMPIANTI ELETTRICI 

Generalità 

Gli impianti elettrici sono realizzati in conformità ai disposti della normativa vigente. 

In particolare gli impianti elettrici sono realizzati nel rispetto delle norme CEI. 

Inoltre l'attività industriale è munita di interruttore generale, posto in posizione segnalata, 

che permette di togliere tensione all'impianto elettrico dell'attività; tale interruttore è munito 

di comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze dell'ingresso o in posizione 

presidiata. 

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza è attestata con la procedura di cui al 

Decreto n. 37 del 22/1/2008. 

 

Impianto elettrico di sicurezza 

L'attività industriale è dotata di un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente, 

distinta da quella ordinaria. 

 

L'impianto elettrico di sicurezza alimenta le seguenti utilizzazioni, strettamente 

connesse con la sicurezza delle persone: 

- illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi 

delle vie di esodo che garantiscono un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux a 1 

metro di altezza del piano di calpestio delle vie di esodo 

- impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme 
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L'impianto elettrico di sicurezza ha inoltre le seguenti caratteristiche: 

- il tempo di intervento della illuminazione di sicurezza è inferiore a 0.5 secondi 

- nessuna apparecchiatura elettrica è collegata all'impianto elettrico di sicurezza 

- l'alimentazione dell'impianto di sicurezza può inserirsi anche con comando a mano posto 

in posizione conosciuta dal personale  

- l'autonomia della sorgente di sicurezza non è inferiore ai 30 minuti  

- il dispositivo di ricarica degli accumulatori è di tipo automatico e consente la ricarica degli 

stessi in tempi inferiori a 12 ore. 

Sono installate lampade singole del tipo autoalimentato con tempo di ricarica inferiore a 12 

ore. 

 

IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI 

In considerazione dei potenziali rischi di incendio è stata rilevata la necessità di installare 

un impianto di rivelazione di incendio, da posizionare lungo i percorsi adibiti a vie di fuga 

(corridoio REI 120); questo è progettato e realizzato a regola d'arte, in conformità alla 

norma UNI 9795/2013. 

 

IMPIANTO DI ALLARME  

L'attività è provvista di un sistema di allarme in grado segnalare eventuali pericoli di 

incendio, da posizionare nel corridoio interno alla zona interessata. 

Il sistema di allarme ha caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti i presenti, ed il suo 

comando è posto in locale permanentemente presidiato durante il funzionamento. 

Il funzionamento del sistema di allarme è garantito anche in assenza di alimentazione 

elettrica principale per un periodo non inferiore a 30 minuti. 

 

MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI 

Generalità 

Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi sono realizzati a regola d'arte 

e. Inoltre, idranti e naspi dell’impianto idrico antincendio, saranno realizzati secondo le 

prescrizioni del p.to 4.2 dell’allegato al D.M. 20/12/2012. 
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Estintori  

L'attività è dotata di un adeguato numero di estintori portatili. 

Gli Estintori sono di tipo omologato dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. del 

7/01/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4.02.2005) e successive modificazioni. 

Sono distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, e si trovano: 

- in prossimità degli accessi 

- in vicinanza di aree di maggior pericolo 

Sono ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile. 

Appositi cartelli segnalatori ne facilitano l'individuazione, anche a distanza. 

 

Caratteristiche tecniche  

- capacità estinguente non inferiore a 13A - 89B 

 

Impianto idrico antincendio  

Per tutto lo stabilimento è già presente una rete di idranti interni ed esterni all’edificio, 

allacciati all’esistente rete e sistema di alimentazione. 

E' presente un impianto idrico antincendio e gli idranti correttamente corredati sono:  

- distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività 

- dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile. Appositi cartelli segnalatori ne 

agevolano l'individuazione a distanza 

Ogni idrante è corredato da una tubazione flessibile lunga 20 m. 

La copertura degli idranti, interni ed esterni, è evidenziata con la tavola n°7a. 

 

Rete di tubazioni  

La rete di tubazioni è indipendente da quella dei servizi sanitari. 

Le tubazioni sono protette dal gelo e dagli urti, ove se ne ravveda la necessità. 

La rete è di tipo ad anello. 

 

Caratteristiche idrauliche: restano invariate   

 

Protezione interna: idranti DN 45 

- alimentazione in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente i 3 idranti 

più sfavoriti; 
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- portata per ognuno non inferiore a 120 l/min; 

- pressione non inferiore a 2 bar in fase di scarica. 

- alimentazione con autonomia non inferiore a 60 min. 

 

Protezione esterna: idranti DN 70 

- portata per ognuno non inferiore a 300 l/min; 

- pressione non inferiore a 3 bar in fase di scarica. 

- alimentazione con autonomia non inferiore a 60 min. 

- attacchi simultaneamente operativi non meno di 4 nella posizione idraulicamente più 

sfavorevole. 

 

SEGNALETICA DI SICUREZZA  

E' installata cartellonistica di emergenza conforme al D.Lgs. n. 81/2008, avente il seguente 

scopo:  

- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte 

- vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo 

- prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza 

- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza, o ai mezzi di soccorso o salvataggio 

- fornire altre indicazioni in materia di sicurezza 

E' segnalato l'interruttore di emergenza atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico 

dell'attività. 

 

Sono apposti cartelli indicanti:  

- le uscite di sicurezza dei locali 

- gli idranti posizionati all'interno dei locali 

- gli estintori posizionati all'interno dei locali 

 

Sono installati cartelli di:  

- divieto 

- avvertimento 

- prescrizione 

- salvataggio o di soccorso 
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- informazione in tutti i posti interni o esterni all'attività, nei quali è ritenuta opportuna la loro 

installazione. 

 

A.2.5 GESTIONE DELL'EMERGENZA 

Servizio d’emergenza per la prevenzione incendi 

Al fine di applicare i concetti di cui al D.L.vo 81/2008 e successive integrazioni, e 

limitatamente al concetto della sicurezza antincendio, a cura del servizio di prevenzione e 

protezione e a seguito della valutazione del rischio di incendio si procederà alla 

designazione degli addetti alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio e alla gestione 

delle emergenze. 

Oltre alle protezioni antincendio installate, finalizzate a limitare i danni in caso d'incendio, 

sono state predisposte ed attuate le seguenti misure di prevenzione finalizzate a ridurre la 

probabilità dell'insorgere di un incendio: 

� controllo efficienza attrezzature antincendio; 

� procedure di prevenzione incendi; 

� formazione ed informazione antincendio;  

� segnaletica di sicurezza. 

 

 

Controllo efficienza attrezzature antincendio 

Tutti gli impianti e le attrezzature antincendio vengono verificate periodicamente a fronte di 

un Programma Controlli. 

Tale Programma riguarda: 

� controlli visivi, svolti dal personale normalmente presente dopo aver ricevuto  

adeguata istruzione, per verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio 

siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non 

presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo; 

� controlli periodici, svolti da personale qualificato, per verificare la corretta 

funzionalità ed  efficienza delle stesse attrezzature antincendio, con cadenza 

specifica per cadaun sistema. 

Per ciascuna verifica vengono compilate le schede predisposte, che sono controllate dal 

Responsabile preposto per eventuali interventi di sostituzione di componenti difettosi o di 

riparazione di anomalie individuate. 
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Le stesse schede vengono quindi conservate per eventuali ispezioni in appositi dossier, 

che costituiscono il Registro Controlli in cui sono anche annotati tutti gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 

Procedure di prevenzione incendi 

L’ITALIA ALIMENTARI SPA ha raccolto in un documento le procedure di prevenzione 

incendi, che riguardano i corretti comportamenti che tutto il personale è tenuto a mettere in 

atto sistematicamente. 

Tali procedure, secondo i criteri stabiliti dall'allegato II del DM 10.3.98, riguardano in 

particolare i seguenti aspetti: 

� ordine e pulizia di tutte le aree di lavorazione e d'immagazzinamento per evitare 

eccessivi accumuli di materiale combustibile / infiammabile, ostruzione delle vie di 

esodo, ostacoli per l'accessibilità delle attrezzature antincendio ecc.; 

� divieto di fumare e di usare fiamme libere nelle aree di lavorazione e di deposito,  

dove sono presenti materiali combustibili ed infiammabili; 

� rimozione sistematica dai luoghi di lavoro dei rifiuti e degli scarti 

combustibili/infiammabili di lavorazione, da depositare in aree esterne in attesa di 

smaltimento; 

� controlli periodici degli impianti elettrici e di riscaldamento / climatizzazione 

ambiente, per eliminare possibili fonti d'innesco incendi; 

� controllo delle zone dove operano ditte esterne per lavori di manutenzione e 

riparazioni varie. 

Tali procedure sono state portate alla conoscenza di tutti i lavoratori e verifiche 

periodiche vengono predisposte per accertare la loro completa e corretta applicazione. 

 

Formazione ed informazione antincendio 

I componenti del Servizio Prevenzione Incendi hanno partecipato ad un corso antincendio. 

A tutti gli altri lavoratori è stata impartita un'adeguata informazione sul rischio incendio 

generale dello Stabilimento e specifico di ogni singola mansione. 

 

Segnaletica di sicurezza 

Cartelli segnaletici di informazione, obblighi e divieti finalizzati alla prevenzione incendi 

sono stati esposti in tutte le zone di lavorazione e di deposito. 
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Tali cartelli contengono norme di comportamento da adottare in caso d'innesco di un 

incendio. 

In particolare, nel fabbricato sono stati installati cartelli indicanti i percorsi di fuga, le uscite 

di sicurezza, i centri di raccolta all'esterno del fabbricato, le procedure d'emergenza, il 

divieto di usare fiamme libere, il divieto di usare l'acqua sulle apparecchiature elettriche ed 

i cartelli di segnalazione dei mezzi antincendio. 

Gli incaricati designati provvedono a controllare che vengano rispettati le disposizioni 

contenute nei cartelli segnaletici. 

 

Organizzazione per gestione emergenza 

La Montana Alimentari ha predisposto i seguenti provvedimenti per l'organizzazione della 

gestione emergenze: 

� Piano Emergenza con la definizione di chi deve fare che cosa, come e con quali 

mezzi in situazioni d'emergenza; 

� Piano Evacuazione per garantire un ordinato sfollamento senza incidenti delle 

persone presenti in caso di pericolo grave ed immediato. 

La corretta attuazione di tali piani, che vengono aggiornati a seguito di modifiche 

consistenti di prodotto e/o di processo, è controllata dagli incaricati del Servizio 

Prevenzione e Protezione. 

Esercitazioni pratiche di situazioni di emergenza vengono svolte periodicamente dai 

componenti del Servizio Prevenzione Incendi per poter essere pronti a fronteggiare 

qualsiasi situazione di emergenza. 

Esercitazioni di evacuazione vengono svolte almeno una volta all'anno con la 

partecipazione di tutti i lavoratori, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo 

intervento e per apportare eventuali tarature di maggior coerenza con le situazioni reali. 

 

B)  ALLEGATI: 

� TAV. 1: Inquadramento; 

� TAV. 2: planimetria generale stato autorizzato scala 1:500; 

� TAV. 3  planimetria generale stato autorizzato scala 1:200; 

� TAV. 4  planimetria generale stato di variante scala 1:500; 

� TAV. 5/5b  planimetria generale stato di variante scala 1:500; 

� TAV. 6  planimetria generale impianti stato autorizzato scala 1:200; 
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� TAV. 7  planimetria generale impianti stato di variante scala 1:200; 

� TAV 7a  planimetria generale copertura idranti; 

� TAV. 8  prospetti; 

� TAV. 9  sezioni 

 

C)  RELAZIONE DI CALCOLO CARICO  INCENDIO 

In questa relazione viene considerato solo il comparto E1 oggetto delle modifiche, i 

rimanenti comparti restano invariati. 

 

Per il calcolo del carico di incendio si applicano le presenti norme tecniche di prevenzione 

incendi: 

• Decreto del Ministero dell’Interno del 09 Marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al 

fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco”. 

• Decreto del Ministro dell’interno 16 Febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al 

fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere di costruzione”; 

• Lettera Circolare del  Ministero dell’Interno protocollo 1968 del 15 febbraio 2008 

“Pareti di muratura portanti resistenti al fuoco”; 

• Lettera Circolare del Ministero dell’Interno protocollo 414/4122 sott.55 recante il titolo 

“DM 9 marzo 2007 – Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle 

attività soggette al controllo del CNVVF. Chiarimenti ed indirizzi applicativi”. 
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CALCOLO DEL CARICO DI INCENDIO DEL COMPARTO E1 
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CALCOLO DEL CARICO DI INCENDIO DEL COMPARTO N2 
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Il carico d’incendio sopra riportato è stato ottenuto tramite le procedure dettate dal DM 9 

marzo 2007 e utilizzando il relativo programma di calcolo Claraf che si allega alla presente 

IN 

 

 

Borgo Virgilio Lì 11/03/2015        

          Il Tecnico 

 


