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Introduzione e Scopo 

La maggior parte di noi non presta troppa attenzione a quanto ci circonda fino a quando non si verifica un 
incidente. "Chi ha lasciato acceso il bollitore?" "Chi ha lasciato quei pallet di legno a ridosso dell'edificio?" "Chi ha 
lasciato quelle scatole davanti alla manichetta antincendio?" "Chi ha lasciato aperta la porta tagliafuoco?" Perché 
quella valvola sprinkler era chiusa? Tutti notiamo cosa si sarebbe dovuto fare dopo che si è verificato un 
incidente. 
 
Tendiamo a ritenere che il luogo in cui ci troviamo sia sicuro e che qualsiasi condizione o attività pericolosa sarà 
affrontata in modo adeguato. Vi siete mai chiesti se, nel caso in cui un nodo su una prolunga di cavo elettrico 
causasse un corto circuito e provocasse un incendio, sareste in grado di utilizzare l’estintore a voi più vicino? 
Cosa succederebbe se l'estintore fosse vuoto o non raggiungibile o se non fosse neppure lì dove dovrebbe 
essere? Cosa succederebbe se vi trovaste in un edificio che non conoscete e non riusciste a trovare una via di 
fuga perché la segnaletica di emergenza è guasta o assente? Cosa succederebbe se l'uscita di emergenza fosse 
bloccata o chiusa a chiave? Chi controlla tutte queste cose e si assicura che siano in buone condizioni? 
 
Per garantire che i luoghi di lavoro siano mantenuti in condizioni di sicurezza, è assolutamente indispensabile che 
tutti i proprietari e/o locatari eseguano ispezioni dei locali su base regolare ed utilizzino una lista di controllo. 
 
Queste dovrebbero essere completate da un responsabile della sicurezza antincendio adeguatamente formato. 
Le ispezioni dovrebbero essere almeno mensili per ambienti industriali, e trimestrale per aree occupate di minor 
pericolosità. Questo documento fornisce tabelle che possono essere utilizzate per assistere in processo e che 
possono essere modificate per soddisfare le esigenze o le circostanze specifiche di ciascun sito.  
 
La maggior parte delle ispezioni e dei test del sistema sprinkler deve essere completata settimanalmente. 
L'appendice A alla fine di questa guida fornisce una guida specifica sulle migliori pratiche relative alla   
frequenza delle ispezioni e dei test, da parte dell'utente, per i sistemi sprinkler automatici. 
 
Una guida specifica sulla gestione e la notifica dei fuori servizio dei sistemi sprinkler è fornita in una 
Guida per il controllo dei rischi separata: RCG004 - Danni alle apparecchiature di protezione antincendio. 
 
Una guida dettagliata sul controllo e la gestione delle attività di lavoro a caldo è anche disponibile nella 
Guida per il controllo dei rischi: RCG003 - Lavoro a caldo. 
 

La direzione o i singoli dipartimenti dovrebbero rivedere regolarmente le liste di controllo compilate e adottare 
misure correttive appropriate entro un periodo di tempo specificato a seconda dell'importanza della carenza 
identificata. Eventuali guasti relativi ai sistemi sprinkler o all’alimentazione idrica dei sistemi sprinkler dovrebbero 
essere risolti con urgenza. 
 
Le liste di controllo completate (compresi i rapporti relativi ai test del sistema sprinkler) e la documentazione 
relativa alle azioni correttive dovrebbero essere conservate per almeno 12 mesi per revisione futura. 
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SITO:      

 

EDIFICIO: 

SISTEMI ANTINCENDIO SPECIALI 
 

N°. Posizione Tipo 
(Gas, acqua nebulizzata  ecc.) 

Funzionante 
(SÌ/NO) 

Data 
ultima manutenzione 

     

     

     

     

Osservazioni: 
 

ESTINTORI, NASPI, IDRANTI e MONTANTI A SECCO 

 Funzionante 
(SÌ/NO) 

Carico 
(SÌ/NO) 

Manutenzione 
eseguita 
(SÌ/NO) 

Accessibile 
(SÌ/NO) 

Estintori     

Naspi     

Idranti     

Montanti a secco     

Osservazioni: 
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PORTE/SERRANDE TAGLIAFUOCO 

Buone condizioni?                                        Sì   No Porte/serrande bloccate?        Sì   No 

Tutte le porte/serrande funzionano correttamente?     Sì   No Dispositivi di chiusura automatica efficienti?     Sì   No 

Osservazioni: 

LIQUIDI/GAS INFIAMMABILI 

Stoccaggio nelle aree previste?                                       Sì   No Sistemi di stoccaggio sicuri?                                Sì   No 

Messa a terra adeguata?                                               Sì   No Limite della quantità giornaliera solo nelle aree di 
produzione 

Cilindri di gas adeguatamente supportati?                       Sì   No                                                              Sì   No 

Raccordi/tubazioni del gas in buone condizioni?              Sì   No Cordoli / contenimento adeguati       Sì   No 

Osservazioni: 

POLITICA ANTIFUMO 

Cartellonistica in tutte le aree?                                         Sì   No Aree designate (all’esterno)?                              Sì   No 

Prove evidenti di scarso rispetto delle norme sul divieto di 
fumare?                                                              Sì   No 

 

Osservazioni:     

HOUSEKEEPING 

In generale soddisfacente in tutto il sito?                          Sì   No Stracci impregnati di olio tenuti in bidoni metallici a 
chiusura automatica e regolarmente puliti?         Sì  No 

Stoccaggio lontano da luci, componenti elettrici, sistemi di 
riscaldamento?                                                                 Sì   No 

Corsie delle aree di stoccaggio sgombre?            Sì   No 

Appropriato spazio libero sotto le testine dell’impianto sprinkler?  
                                                                            Sì   No 

Aree di processo sgombre da residui?                  Sì   No 

Spazi longitudinali e trasversali tenuti sgombri nelle scaffalature 
di stoccaggio                     Sì   No 

Livelli di polveri combustibili/esplosive controllati per 
mezzo di pulizia regolare a livelli alti e bassi?     Sì   No  

Osservazioni:     
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MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA 

Grondaie e scarichi in buone condizioni e puliti?      Sì   No Pareti e tetti in buone condizioni?       Sì   No 

Aree esterne sottoposte a regolare manutenzione ed in 
condizioni di sicurezza?                                          Sì   No 

Evacuatori fumo calore mantenuti in condizioni di 
funzionamento adeguato?                                  Sì   No 

Le penetrazioni dagli impianti e dai locali di commutazione sono 
state completamente sigillate con materiale di resistenza al fuoco 
pari a quella del locale?                                                     Sì   No 

Pannelli sandwich con isolamento in schiuma mantenuti 
in buone condizioni senza isolamento a vista?  Si. No 

Osservazioni:     

ATTREZZATURA ELETTRICA 

Cavi elettrici temporanei manutenuti e verificati?             Sì   No Motors, fuse panels, switch boxes clean?      Yes   No 

Cablaggi/attrezzature elettriche in buone condizioni    Sì   No Unauthorised portable equipment?       Yes   No 

Stoccaggio in locali/quadri elettrici?                     Sì   No Switch/plant rooms, service ducts locked?      Yes   No 

Apparecchiature elettriche portatili testate e test registrati?         
                                                                           Sì   No 

Assenza di materiale combustibile entro 1.5m dalle 
apparecchiature elettriche        Yes   No 

Osservazioni:     

MANUTENZIONE IMPIANTI 

Programmi di manutenzione impianti in linea con le scadenze?         
Sì   No 

Controlli di sicurezza/allarmi testati e funzionanti?  Sì No 

Riparazioni eseguite con celerità?                                Sì   No  

Osservazioni:     

CONTROLLI LAVORI A CALDO 

Utilizzo di permessi ove richiesto?                    Sì   No I permessi per i lavori a caldo includono una 
sorveglianza antincendio durante i lavori e per almeno 
60 minuti dal termine dei lavori.                           Si   No                                         
 

Viene completata un’ispezione finale dell’area e viene il 
permesso firmato?                                                               Si   No 
 

Uso di permessi monitorato / verificato                Si   No
  

Osservazioni:     



   
 

RCG002(IT) – Fire Safety Inspections Risk Control Guide – v3 – 07/2020 

 

RISCALDAMENTO DELL’AMBIENTE 

Stufe portatili non autorizzate?        Sì   No Area di rispetto attorno agli elementi riscaldanti?  Sì   No 

 
Elementi termosensibili di sgancio / valvole antincendio in buone 
condizioni?                                               Yes   No 

Presenza di perdite di olio combustibile?        Sì   No 

Osservazioni:    

AREE DI CARICA DI CARRELLI ELEVATORI/VEICOLI ELETTRICI 

Mantenute sgombre da stoccaggi e pulite/ordinate?        Sì   No Cavi/connettori sollevati dal pavimento e integri?  Sì   No 

Osservazioni:   

AREE ESTERNE 

Pallet, compattatori e bidoni distanti almeno 10 m dagli edifici?  
                                                                               Sì   No 

Rifiuti raccolti in contenitori/controllati?      Sì   No 

Aree di contenimento attorno ai serbatoi sgombre da rifiuti?   
                                                                                             Si  No 

Idranti identificati e sgombri da ostacoli?     Sì   No 

Recinzioni perimetrali sicure?         Sì   No Sottostazioni sgombre da ostruzioni ed accessibili?   
                                                                           Si  No 

Osservazioni:   

ALLARMI ANTINCENDIO 

Prove settimanali eseguite e registrate?                 Sì   No Rivelatori automatici sgombri da ostruzioni?      Sì   No 

 
Interblocchi con altri sistemi critici per la protezione dell’edificio e degli impianti testati e funzionanti? Sì   No    N/A 
 

Segnalazione di allarme incendio trasmessa alla guardiania o al centro di ricezione allarmi?                           N/A    Sì   NO 

Osservazioni:   



   
 

RCG002(IT) – Fire Safety Inspections Risk Control Guide – v3 – 07/2020 

DANNI CAUSATI DALL'ACQUA 

Posizione della valvola principale di intercettazione acqua 
identificata?                                          Sì   No 

Valvola di intercettazione accessibile e mantenuta in 
condizioni di funzionamento adeguate?      Sì   No 

Tubazioni esposte al gelo rivestite e/o riscaldate?     Sì   No  N/A Termostati antigelo funzionanti?            Sì   No  N/A 

Cavo elettroscaldante funzionante?                            Sì   No N/A Serbatoi per acqua mantenuti in condizioni adeguate? 
                                            Sì   No N/A 

Osservazioni:   

 
Controlli effettuati da 
 

Data: Revisione effettuata da  
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VALVOLE DI CONTROLLO INSTALLAZIONI SPRINKLER 

 
 

Installazio
ne Rif N °. 

Valvola 
di arresto 

fissata 
aperta 

Pressione Prima del Test 

Tempo per 
l'attivazione degli 
allarmi acustici 

dopo che la valvola 
di prova da 15 mm 

(1/2 ”) è stata 
completamente 

aperta 

Funzionamento 
dell'allarme 
elettronico 

Pressione dopo il test Protezione 
antigelo adeguata 

(riscaldamento 
generale o 
tracciato) 

Sprinkler e 
tubazioni verificati 

per danni Sotto la 
valvola  

Sopra 
la 

valvola 
Acceleratore Locale Remoto 

Sotto 
la 

valvola  

Sopra 
la 

valvola 
Acceleratore 

(S/N) (bar) (bar) (bar) (secondi) (S/N) (S/N) (bar) (bar) (bar) (S/N) (S/N) 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Osservazioni:   
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ALIMENTAZIONE IDRICA DA POMPE ANTINCENDIO 

Pump 
Room 

Valvole di 
aspirazione e 
mandata della 

pompa 

Temperatura sala 
pompe 

Serbatoio (i) di stoccaggio dell'acqua 

Serbatoi di 
adescamento 
della pompa 
(se presenti)  

Pompa Jockey  

Chiusa 
Lucchettata 

aperta 

Minimo richiesto 
Motore elettrico 

4oC 
Motore diesel 10oC 

Confermar
e il livello 

dell'acqua: 
pieno 

Valvole di 
uscita (se 
presenti) 

lucchettate 
aperte 

Riempime
nto del 

serbatoio 
lucchettato 

aperto 

Valvola 
galleggiante 

di 
riempiment
o operativa 

Traccia 
riscaldamen

to 
funzionante 

Riscaldator
e a 

immersione 
funzionante 

Pieno & 
valvola a sfera 

funzionante 

Pressione 
di partenza 
automatica 

Pressione 
di fermo 

automatico 

(S/N) (S/N) (
o
C) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (bar) (bar) 

            

            

            

Osservazioni:   

 
POMPE A MOTORE ELETTRICO 

Rif. 
Pompa 

Controllare il pannello 
di controllo per le 

indicazioni di guasto 

Avviamento 
automatico 

Registrare la 
pressione di partenza 

Registrare la 
pressione a valvola 

chiusa 

Confermare corretto 
funzionamento delle 

valvole di 
sovrapressione 

Partenza manual (se 
applicabile) 

Indicazioni di allarme 
(locale e remoto) 

 (S/N) (S/N) (bar) (bar) (S/N) (S/N) (S/N) 
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Osservazioni:   

 
 
 
 

POMPE DIESEL 

Rif. 
Pompa 

Controlli pre-test Test funzionali Controlli post test 

Indicazioni 
di guasto 

del pannello 
di controllo 

Olio motore 
(livello e 

condizioni)  

Condizio
ni delle 
batterie 

Avviamento 
automatico 

Registrar
e la 

pression
e di 

partenza 

Registrar
e la 

pression
e a 

valvola 
chiusa 

Conferm
are 

corretto 
funziona
mento 
delle 

valvole 
di 

sovrapre
ssione  

Avviamen
to 

manuale 

Ventilazione 
della sala 

pompe 
adeguata 

Motore in 
marcia 
per 30 
minuti 

Indicazio
ni di 

allarme 
(locale e 
remoto) 

Registrar
e ore 

totali di 
marcia 

Raffreddament
o del motore 

adeguato 

Conferm
are la 
carica 
delle 

batterie 

Rabbocc
are il 

carburan
te 

(S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (bar) (bar) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (S/N) (ore) (S/N) (S/N) 
Registrar
e il livello 

                

                

                

Osservazioni:   
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AUTOCLAVE  

N°. Il serbatoio è caricato ai livelli corretti? 

Rapporto dell'acqua richiesto corretto? La pressione dell'aria richiesta è corretta? 

   

   

  

Osservazioni:   

 
 
 

Controlli effettuati da 
 

Data: Revisione effettuata da  
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Appendice A – Frequenza delle Ispezioni e dei Test, da parte dell'Utente, per i 
sistemi sprinkler  

 
 Attività Frequenza Osservazioni 

Sistemi Sprinkler & Alimentazione Idrica    

Valvole di controllo sprinkler   Ispezione Settimanale Posizione corretta, lucchettata 

Manometri Ispezione Settimanale Registra e monitora le pressioni 

Allarmi attivati ad acqua  Test Settimanale Suono per almeno 30 secondi 

Livelli di stoccaggio dell'approvvigionamento 
idrico, ad es. serbatoo, cisterna, fiume, lago 

Ispezione Settimanale Includere eventuali serbatoi di adescamento 
della pompa e serbatoi a pressione 

Tracciamento e sistemi di riscaldamento 
localizzati 

Ispezione 
/Test 

Settimanale Verificare il corretto funzionamento per prevenire 
il congelamento, includendo il serbatoio 
dell'acqua e le sedi delle valvole 

Allarmi remoti al centro di ricezione allarmi Test Settimanale Dimostrare il corretto funzionamento e la 
ricezione del segnale 

Sicurezza del serbatoio di stoccaggio 
dell'acqua 

Ispezione Mensile  Controllare la sicurezza delle scale di accesso e 
dei coperchi dei serbatoi 

Antigelo (se applicabile) Test Annuale Peso specifico 

    

Pompe Antincendio    

Avviamento automatico Test Settimanale Per caduta di pressione 

Pressione di avviamento Test Settimanale Registrare e monitorare i punti di regolazione del 
pressostato 

Acqua di raffreddamento  Ispezione Settimanale Verificare il flusso 

Pressione olio pompa diesel Ispezione Settimanale Registrare e monitorare 

Livello carburante e olio lubrificante per motori 
diesel 

Ispezione Settimanale Registrare e monitorare 

Sistemi di ventilazione della sala pompe Ispezione 
/Test 

Settimanale Ispezionare e dimostrare il corretto 
funzionamento 

Batterie Ispezione Mensile Controllare e monitorare i livelli dell'elettrolita e 
la tensione di carica 
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Motore diesel (in marcia per 30 minuti) Test Settimanale 
Monitorare i livelli dell'acqua nei sistemi di 
raffreddamento a circuito chiuso  
Monitorare la pressione dell'olio (dove sono 
montati i manometri), le temperature del motore 
e il flusso del liquido di raffreddamento durante il 
test. 
I tubi dell'olio devono essere controllati e 
un'ispezione generale deve essere eseguita per 
rilevare perdite di carburante, refrigerante o fumi 
di scarico 

 
NB - In relazione ai sistemi sprinkler. La maggior parte delle aziende avrà contratti di manutenzione e 
assistenza completi con appaltatori approvati di sistemi sprinkler che integreranno le ispezioni e test qui 
raccomandati. Tali contratti di manutenzione e assistenza dovrebbero essere pienamente conformi alle 
linee guida specifiche in vigore all'interno delle norme pertinenti sugli sprinkler applicabili, ad es. 
Bollettino tecnico LPC 203 - Cura e manutenzione dei sistemi sprinkler automatici o NFPA 25 - Test di 
ispezione e manutenzione dei sistemi di protezione antincendio a base acquosa. Tali contratti di 
manutenzione e assistenza dovrebbero anche garantire la piena verifica dell'approvvigionamento idrico e 
la verifica almeno semestrale con tutti i lavori di riparazione ritenuti necessari eseguiti entro i tempi 
raccomandati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This document is provided to customers for information purposes only and does not form any part of any policy 
which is in place between the customer and RSA. The information set out constitutes a set of general guidelines 
and should not be construed or relied upon as specialist advice. RSA does not guarantee that all hazards and 
exposures relating to the subject matter of this document are covered. Therefore RSA accepts no responsibility 
towards any person relying upon the Risk Control Bulletin nor accepts any liability whatsoever for the accuracy of 
data supplied by another party or the consequences of reliance upon it. 
 
Questo documento viene fornito ai clienti solo a scopo informativo e non costituisce alcuna parte di alcuna politica 
in essere tra il cliente e RSA. Le informazioni fornite costituiscono una serie di linee guida generali e non devono 
essere interpretate o fatte valere come consulenza specialistica. RSA non garantisce che tutti i rischi e le 
esposizioni relativi all'argomento di questo documento siano coperti. Pertanto RSA non si assume alcun genere di 
responsabilità nei confronti di qualsiasi persona che faccia affidamento sul Bollettino di Controllo dei Rischi né 
accetta alcuna responsabilità per l'accuratezza di dati forniti da parte altra o per le conseguenze risultanti dal fare 
affidamento su di questi.  


