Guida per il Controllo del Rischio

DIVIETO DI FUMO

Introduzione
Fumare senza adeguati controlli è una delle principali cause di incendi. Al fine di prevenire incendi accidentali, è
necessario rispettare i divieti di fumo nelle zone dove sono, o potrebbero essere, presenti materiali combustibili,
infiammabili o esplosivi. Per limitare questo rischio, la direzione dovrebbe sviluppare una regolamentazione del
divieto di fumare valida ed applicabile. Tale politica dovrebbe limitare il fumo alle aree della struttura che possano
essere adeguatamente sorvegliate e dove materiali combustibili o pericolosi non siano presenti in una quantità
sufficiente a causare incendi o esplosioni.

Esempi di Sinistri
Un incendio attribuito a residui di materiali da fumo incautamente gettati si è sviluppato in una fabbrica di
giocattoli vicino a Bangkok, Tailandia. Il fuoco si è propagato rapidamente in tutto l'edificio ed ha causato il crollo
della struttura in 20 minuti.
Questo incendio ha provocato la morte di 188 operai ed il ferimento di 469. Un lavoratore è stato
successivamente condannato per aver provocato l’incendio a causa della sua condotta negligente nei riguardi del
divieto di fumo e gli è stata inflitta una pena detentiva di dieci anni.

Regolamentazione del Divieto di Fumo
Una regolamentazione del divieto di fumo dovrebbe comprendere i seguenti punti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un documento che autorizzi a fumare solo in aree specificamente designate e sicure.
Il supporto e l’approvazione di tale politica da parte dei vertici aziendali.
Personale competente per l’attuazione e l’applicazione della politica.
La divulgazione efficace dei contenuti di tale politica ad imprese appaltatrici e dipendenti.
Sanzioni specifiche per non conformità.
L’obbligo di affissione dei cartelli “Vietato Fumare”.
L’effettuazione di ispezioni regolari per la sicurezza antincendio al fine di garantire la conformità.
L’identificazione di aree sicure specificamente designate.
Il riesame ed il miglioramento periodico della politica, secondo necessità.

Considerato che il fumo costituisce notoriamente un pericolo per la salute, molti governi nazionali e locali hanno
approvato leggi che prevedono ambienti di lavoro con divieto di fumo assoluto. Poiché l'abitudine al fumo è
difficile da controllare, alcune persone fumeranno in ogni caso, divieto o no. Il problema può essere aggravato
laddove vi sia un divieto di fumo totale, dato che la mancanza di zone designate per i fumatori possono
aumentare il potenziale rischio di incendi, inducendo i fumatori a fumare "di nascosto” in aree inadeguate in cui
non sono disponibili recipienti idonei per il deposito dei residui dei materiali da fumo. Per questo motivo, una
regolamentazione del divieto di fumare dovrebbe comunque essere sviluppata anche se le leggi impongono
luoghi di lavoro esclusivamente per non-fumatori.
Le persone tendono a rispettare le regole e le politiche che sono in grado di capire. Per questa ragione, la
partecipazione dei dipendenti allo sviluppo di una politica antifumo aiuterà ad ottenere il loro sostegno ed
approvazione contribuendo a garantire il successo finale del programma. Analogamente, i vertici aziendali
dovrebbero dimostrare il sostegno della politica al fine di assicurarne credibilità ed efficacia. La politica dovrebbe
essere scritta in modo da essere facilmente comprensibile e dovrebbe essere apposta in luoghi ben visibili.
Dovrebbe chiaramente indicare le zone dove è consentito fumare e dove è vietato. Il fumo dovrebbe essere
vietato in zone pericolose dove siano presenti esplosivi, gas infiammabili, liquidi infiammabili o polveri
combustibili. Il fumo dovrebbe essere vietato anche nelle aree di stoccaggio materiali combustibili, nelle aree in
cui si lavorano materiali combustibili ed aree aventi una costruzione con materiali combustibili.
Può essere organizzato un "check point” per fornire ai dipendenti luoghi per il deposito di accendini e fiammiferi
prima dell’ingresso. Condizioni avverse come raffiche di vento, avarie di ventilazione o versamenti di liquido
infiammabile dovrebbero essere ragionevolmente previste.
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Approntare una segnaletica chiara che identifica zone per “non-fumatori” e per “fumatori”. Divulgare con
chiarezza a tutti i dipendenti e tutti i visitatori i contenuti della politica, le ragioni per l’attuazione della stessa e le
sanzioni associate alla mancata conformità. Assegnare solo a personale competente ed autorevole l’attuazione
delle normative.
Rivedere periodicamente la regolamentazione del divieto di fumare cercando di migliorarla. Valutare
regolarmente le modifiche delle attività svolte, dei metodi di produzione e le eventuali violazioni individuate
durante le ispezioni ordinarie per la sicurezza antincendio.

Zone Designate per Fumatori
Il fumo dovrebbe essere consentito soltanto in zone sicure approvate dalla direzione dopo aver considerato i
seguenti punti:
•
•
•
•
•
•
•

Predisposizione di adeguati contenitori posacenere e adeguate modalità di smaltimento.
Uso di materiali da costruzione non combustibili ed occupazione non combustibile.
Uso di arredi non combustibili.
Area fumo sgombra da materiali combustibili o sgombra per un’area di 6 metri.
Sistemi automatici di rivelazione ed estinzione incendi.
Estintori portatili.
Affissione di copie della regolamentazione del divieto di fumo.

Le buone pratiche aziendali invitano ad utilizzare aree coperte e sicure esterne, posizionate lontano da qualsiasi
edificio, area tecnica o area di stoccaggio esterna. Questo livello di controllo sarà spesso imposto dalla
legislazione locale. Se tale legislazione permette di fumare all’interno degli edifici, le sale/aree riservate per
fumatori dovrebbero essere allestite in fabbricati separati o in zone che non presentino un rischio significativo di
propagazione del fuoco alla struttura principale.
La sala fumatori, o un’area di maggiore ampiezza che sia considerata sicura, dovrebbe essere sgombra da
materiali estranei combustibili e facilmente infiammabili e dovrebbe essere dotata di opportuni posacenere
realizzati in materiale non combustibile. La sala, o l’area designata, dovrebbe essere realizzata con materiali non
combustibili, essere idealmente protetta da sistemi di rivelazione ed estinzione incendi, e dovrebbe sempre
essere dotata di estintori portatili di dimensioni adeguate. Affiggere il divieto di fumo in un luogo ben visibile e
dove possa essere letto da chiunque.

Questo documento è fornito ai clienti per il solo scopo informativo e non rappresenta alcuna parte di alcuna
polizza in essere tra il cliente e RSA. Le informazioni fornite costituisco una serie di linee guida generali e non
devono essere interpretate o sulle quali non deve essere fatto affidamento quali consulenze specialistiche. RSA
non garantisce che tutti i pericoli e le esposizioni relative all’oggetto di questo documento siano stati presi in
considerazione. Per questo RSA non accetta alcuna responsabilità verso alcuna persona che faccia affidamento
a questa linea guida tecnica e non accetta alcuna responsabilità di qualsiasi natura per l’accuratezza dei dati
forniti da terze parti e il conseguente utilizzo di questi dati.
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.
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