
Esercitazione
Pratica 



Prima di iniziare un breve ripasso

Con l’assistenza di due tecnici esperti vengono eseguite delle prove di
spegnimento di un piccolo incendio.

Ogni futuro addetto esegue una prova di utilizzo dell’estintore.



La pozza
L’intervento con l’estintore deve poter spegnere le fiamme di un incendio
artificiale, ottenuto incendiando gas butano in una pozza d’acqua. L’incendio è
realizzato in condizioni controllate ed è possibile intervenire in caso di
emergenza chiudendo l’erogazione del gas.



La vestizione

Anche se le condizioni dell’intervento sono controllate è bene non 
sottovalutare mai l’imprevedibilità del fuoco. Viene quindi fornita una 
giacca ignifuga, guanti ed elmetto.



Fase numero 1: Togliere la sicura.

Prima di avvicinarsi alle fiamme preparare l’estintore per l’uso togliendo 
il ferretto che ne blocca l’innesco.



Fase numero 2: Valutare le fiamme.

L’approccio alle fiamme deve essere eseguito con cautela, stabilendo se 
una folata di vento ne può cambiare la direzione e assicurandosi di avere 
alle spalle una via di fuga. L’assistenza di un collega è sempre utile.



Fase numero 3: Alla base!

L’avvicinamento deve essere eseguito puntando l’estintore alla base delle 
fiamme e tenendosi bassi per evitare il movimento delle lingue di fuoco.

È una prova, ma il cuore batte, il calore si sente.. 



Fase numero 4: Aggredire le fiamme fino alla fine!

Insistere con il getto dell’estintore con un movimento a ventaglio per coprire tutta 
la superficie interessata. È importante non solo spegnere le fiamme ma anche 
raffreddare le ceneri che altrimenti potrebbero innescare nuovamente l’incendio



Il vento ha cambiato direzione.

È importante evitare di rimanere intrappolati con le fiamme che ti incalzano.

Il calore emesso è notevole, avvicinarsi con cautela, accompagnati da
qualcuno che ci guardi le spalle.



Lavoro di coppia

Se disponibile intervenire con
più estintori, entrambi nella
stessa direzione.

Ricordarsi che un estintore a CO2

ha una durata indicativa di 15
secondi .



Intervento su una persona

Qualora siano i vestiti a prendere fuoco non si deve utilizzare l’estintore. 
Gettare la persona a terra e soffocare le fiamme facendo uso di una coperta!



Evitare che la persona correndo 
alimenti le fiamme

Anche in questo caso è bene
intervenire in coppia.

Coprire l’infortunato con la
coperta e soffocare le fiamme
senza risollevare il telo per evitare
di ossigenare il fuoco.



Lancio della manichetta

Afferrare la manichetta tenendo saldamente in mano le estremità.

Le manichette sono arrotolate in modo di lasciare a disposizione di chi
la usa entrambe le estremità. Una va agganciata all’idrante, sull’altra
si innesta la lancia mentre ci si porta in posizione.


