
 

Prevenzione Incendi – art. 46 del D.Lgs. 81/08 
 
Durante lo svolgimento delle attività di cantiere 
sussiste sempre il rischio che possa innescarsi un 
incendio. 
Tale rischio deve essere oggetto di valutazione da 
parte del datore di lavoro. 
 
In cantiere infatti possono essere presenti 
materiali combustibili quali legname, cartone, 
sostanze infiammabili e svilupparsi alte 
temperature attraverso l’uso di cannelli per guaine 
o per lavori di saldatura, per scintille provocate da 
guasti elettrici o per l’utilizzo di flex o 
smerigliatrici, o semplicemente causate da 
mozziconi di sigaretta. 
 
Pertanto per prevenire un incendio in cantiere è opportuno applicare le seguenti 
misure minime di prevenzione: 

 

Assicurare la presenza e funzionalità di un apparecchio telefonico (anche 
cellulare) con il quale poter richiedere l’intervento dei VV.FF. 
Affiggere in prossimità del posto telefonico o degli uffici di cantiere il n° telefonico 
dei VV.FF. (115) con debite istruzioni per la chiamata. 

 

Nominare un numero di addetti all’emergenza incendio in funzione delle 
dimensione del cantiere. Tali soggetti devono essere presenti sul luogo di lavoro e 
devono aver frequentato uno specifico corso ai sensi dell’art 37, comma 9 del 
D.Lgs. 81/08. 

 

Tenere e mantenere in efficienza un numero di mezzi di estinzione scaturienti 
dalla valutazione del rischio incendio e dalla determinazione del carico d’incendio. 
Almeno un estintore deve essere tenuto nelle immediate vicinanze del quadro 
generale di cantiere e che deve riportare la seguente dicitura: “Adatto all’uso su 
apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 Volt ad una distanza di un 
metro”. 

 

Realizzare impianti elettrici a perfetta regola d’arte, con idonea messa a terra di 
impianti e masse metalliche al fine di evitare la formazione di cariche 
elettrostatiche.  
Realizzare impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.  
Utilizzare utensili elettrici ed apparecchiature idonee all’uso nei cantieri. 

 

Segregare e segnalare con opportuna cartellonistica depositi di materiali 
infiammabili. 
Non accendere fuochi per eliminare imballaggi, legname di scarto o per scaldarsi. 
Prestare la massima attenzione nell’utilizzo dei cannelli per guaine. 
Rispettare il divieto di fumare. 

 

Prendere visione del piano di evacuazione e delle possibili vie di fuga dal luogo di 
lavoro. 
Assicurarsi che le stesse vie di fuga o esodo non siano ostruite da materiali o 
attrezzature ingombranti che ne limitino la fruibilità.  

 


