TERZA PARTE: I FOCUS TEMATICI

FOCUS A

SICUREZZA ANTINCENDIO
NEGLI ORATORI
a cura dell’ing. Toldo
comando dei Vigili del Fuoco
Occorre prestare attenzione ad alcuni interventi di varia natura. La materia di per sé è complessa e tuttavia deve essere affrontata nel caso
degli Oratori con senso di concretezza, trattandosi di strutture molto
spesso affidare a volontari: gli Oratori non sono luoghi di per sé di lavoro
dipendente, ma ciò non esime dal dotarsi di quanto serve, in ottemperanza alle norme generali. Offriamo qui un’indicazione schematica
degli adempimenti che riguardano la sicurezza antincendio.

DOCUMENTAZIONE
piano di emergenza (un modello adattabile agli Oratori è disponibile
sul sito www.focr.it nella sezione normative > strutture);
registro dei controlli;

SEGNALETICA - CARTELLI
estintori ed eventualmente idranti: per gli estintori si preveda una,
o meglio, due postazioni ben visibili e segnalate da appositi cartelli
ogni 200mq;
segnaletica sulle vie di fuga;
segnaletica per indicare estintori, valvole intercettazione gas ed elettricità, luoghi pericolosi come centrali termiche, depositi pericolosi...;
segnaletica relativa al luogo di raccolta;

INTERVENTI STRUTTURALI
illuminazione di sicurezza;
porte apribili a spinta verso l’esodo di ampiezza di almeno 80 cm,
possibilmente 120 cm;
in ogni locale possibilmente almeno due uscite di sicurezza in posizione contrapposta;
i prodotti pericolosi tossici o infiammabili… secondo l’etichetta, da

111

A

conservarsi in luoghi appositi;
impianti elettrici e del gas a norma;

IN CASO DI PRESENZA DI DIPENDENTI
adempimenti del datore di lavoro in funzione del decreto legislativo
81/2008 con predisposizione del servizio di prevenzione e protezione e relativo responsabile, documento di rischio, medico competente.

ALTRI PASSAGGI OPPORTUNI (OBBLIGATORI IN PRESENZA DI DIPENDENTI)
formazione degli addetti antincendio;
formazione degli addetti al primo soccorso.
Le norme più importanti in materia di prevenzione degli incendi sono:
il codice penale;
il decreto legislativo 81/2008 per la sicurezza dei luoghi di lavoro (ha
sostituito il decreto legislativo 626/1994);
le norme di prevenzione incendi per le attività soggette ai controlli
dei Vigili del fuoco (DPR 151/2011) per cui occorre presentare SCIA
ed eventualmente richiesta di valutazione del progetto antincendio
prima dell’inizio di attività, ad esempio, per centrali termiche sopra
100.000 kcal/h, attività sportive per superfici sopra 200 mq, spettacoli danzanti, teatrali e di trattenimento quando rientranti nella competenza delle Commissioni Comunali sui Locali di Pubblico Spettacolo (sostanzialmente quando il locale è aperto al pubblico esterno,
pagante o non pagante e non appartenente all’oratorio e quando
non rientra nelle normali attività catechistiche, religiose, ecc.).
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