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DIPARTJMf.r-iTO OF.I Vl(;ll.l O�l, n1oco, DEL SOCCORSO Pt:BBLICO F. 0[1..1,.\ Olf?F,SA CIVIL,t:

Ul·H<.:10 DCLCAPO DEL CORPO NAZlOKALF ,OF.rVl(ill.f l>RI. n.oco

dcriv:mo dl'I un·:·m,1lisi dei rischi svolta sulla situaziùrll! rt:alc, e quindi m,lD c-omplctameute

odegw:,,La alle nu1mc di ptcvcnziouc inc�ndi .

C'  compito della valut!l:,.ionc d-:i rischi rendere evidenti J,e situaziùni pili critiche 

prc$C1lli nelJ:t pnrticoJarc stJ'UmU'a oggetto di èsamc, inJivi<lu1mdo fll contempo le miSllJ\;" di

natura gestionale aggiu,Hi\'e, de :-i>mu in grad(l di mitigare il rischio pres�me.

Pl)tnmno, permuto, cswre ion'Odoui dh·ieti t! cond izioni di esercizio e dovratrno

\!.ssere adoLUui é,;111lrolli pcrkxlici. svolti dalla squadra antincendio a ciò ded ict1L1, deriwmti 

dalla valutazfone dei rischi .  �viden1.iu1i ell indivi duali dal sistema di �estione.

J controlli prevenll\'i 00�1i1ui.;conu, qui ndi, un potc1uc sistema di t
i
du2iùnc dt:1

rischio e devòno e:-."il!rc esplicitaci c contenuti nel sistema di gestione, etm l'indicnzionc della

periodicità e dt una p1\Xedn.ra cht: pc:rrnd111 lii pt1ltr uITrontarc c risolvere e\'emuali nùn

co:lli.)nnità rilc\'att: du.ranlc l'atti\'i(j di veri.fica.

Gli addeui alla squadra antincendio dovraiu10 quindi operare all'interno di un sistema

organizzato e definito di prnc�ure e di liste di conlrollo. stabi lito dal titolare dell'attività con

l'at1silio del responsabile tecnico della sicw'éa...a antiucc:ndiv .

Penanto, qualunque:. J.ia la scelta del tiloJar� dell'attività. i �omponeoti 1..h:llà s�wulra 

an1inccndio do\'rnuno essere incaricati di esesuire i cu n1rolli previsti dal sistema di ge��tion�

per rutto il p.:.ri 1xlo ili vigcn:,� dcJll'I SC'JA .

Qualora la sqoadru ùntinccndin non fosse composta da �rsonale Cùn unicità <li 

mansione C possibile utilizzare come componetUi di detto squmlnl nnchc dipe ndenti destinati

abitua lmente ad altre mansio ni, purchC qucsli s iano organizzati in modo da aven: una parte

ben individuata del proprio orario di lavoro durante la qualt! si}lrn., l�&clusivam<.'.ute dedicati a

sv<.1lgctc l'�HJiviti di componente della squadro antincendkl senza svo]gcrc aJm: fimz iùni

?;Uniturit: :: non, come previsto datr ru1. 42 del l)Jvf. 19:'3/2015, in mndn che r attività di 

prevtnziunt: non :-:uhisca in 1crruz 1oni ncu· .ll\;O dtlJe veutiquattrù ùn-.
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