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ISTRUZIONI D'USO DEGLI ESTINTORI 

1. Asportare l'estintore dalla sua sede e poggiarlo verticalmente per terra. 

2. Mettere il palmo della mano ausiliaria (sinistra) sotto la leva più bassa dell'estintore e sollevarlo per 

trasportarlo verso il luogo dell'incendio. 

3. Porsi ad una distanza dal fuoco di circa 2-3 mt (se il fuoco è dentro una stanza porsi fuori da essa) e poggiare 

l'estintore per terra in posizione verticale localizzando la spina di sicurezza. 

4. Porsi dalla parte dell'impugnatura della spina di sicurezza, mettere il palmo della mano ausiliaria (sinistra) 

sulla parte ogivale del serbatoio dell'estintore e impugnare la spina di sicurezza con la mano da lavoro 

(destra). 

5. Togliere con la mano da lavoro (destra) la spina di sicurezza con uno strappo secco avendo l'accortezza di 

tenere fermo l'estintore con la mano ausiliaria. 

6. Rimettere il palmo della mano ausiliaria (sinistra) sotto la leva più bassa dell'estintore ed afferrare la lancia 

con la mano da lavoro (destra). 

7. Sollevare l'estintore con la mano ausiliaria e procedere verso il fuoco fino ad una distanza non superiore a 

2-3 mt. 

8. Porre il pollice della mano ausiliaria sopra la leva più alta. 

9. Direzionare la lancia verso le fiamme con la mano da lavoro e stringere con la mano ausiliaria le due leve. 

10. Indirizzare il getto alla base delle fiamme, iniziare dalla parte in fiamme più vicina all'operatore 

11. Dovendo usare più estintori contemporaneamente, le persone che li utilizzano devono trovarsi dallo 

stesso lato rispetto alle fiamme. 

12. Bisogna sempre dare la fronte alle fiamme e le spalle alla via di fuga, se ciò non fosse possibile non 

procedere all'estinzione, dare l'allarme e iniziare l'evacuazione. 

13. Se circa a 2 m di distanza la temperatura non è sostenibile, dare l'allarme e procedere all'evacuazione. 
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ISTRUZIONI D'USO DEGLI IDRANTI 

1. Le manichette antincendio vanno poste all’interno delle apposite cassette avvolte in doppio (partendo dal 

centro della manichetta), e scollegate dalla lancia e dall’idrante. 

2. È sconsigliato di tenere le manichette poste all’interno delle cassette antincendio già collegate ai due 

estremi al rubinetto dell’idrante ed alla lancia idrica, perché in tal caso le operazioni di srotolamento e messa 

in opera delle manichette risulterebbero molto più lunghe e complesse. 

3. Nello stendere le manichette, il raccordo femmina deve sempre essere tenuto verso l'idrante, ed il 

raccordo maschio verso l'erogazione (lancia). 

4. Lo stendimento delle manichette deve essere effettuato senza curve strette od avvitamenti, per evitare 

ostruzioni al passaggio dell’acqua, o dannose perdite di carico. 

5. Lo srotolamento e messa in opera delle manichette si effettua normalmente compiendo le seguenti 

operazioni: 

➢ Impugnare la manichetta saldamente con le due mani. 

➢ Tenere fermi i raccordi filettati. 

➢ Fare srotolare la manichetta dopo averla lanciata imprimendole una spinta. 

➢ Collegare il raccordo filettato femmina all'idrante. 

➢ Afferrare il raccordo filettato maschio, e correre per stendere la manichetta in tutta la sua lunghezza. 
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6. Procedere con l'eventuale collegamento successivo degli elementi di prolunga e, infine, della lancia. 

7. Nell'uso si dovrà evitare (utilizzando eventuali materiali o attrezzature di protezione) l’appoggio delle 

manichette su spigoli appuntiti o taglienti, o su superfici eccessivamente scabrose, per evitare che subiscano 

tagli, abrasioni, forature, etc. 

8. Dopo l'uso le manichette devono essere lavate internamente con acqua potabile, pulite esternamente con 

spazzole non metalliche, ed infine messe ad asciugare all'ombra, preferibilmente in posizione verticale. 

9. Per il loro riavvolgimento si deve procedere piegandole in due, onde avere affiancati i due raccordi maschio 

e femmina, ed arrotolandole a partire dalla parte opposta a quella dei raccordi. Nell'avvolgimento si deve 

tenere la parte di manichetta portante il raccordo maschio verso l'interno del rotolo onde facilitare la 

successiva messa in opera. 

10.Per la buona conservazione delle manichette e delle lance è opportuno che esse siano raccolte in apposite 

cassette antincendio in lamiera metallica, provviste di anta vetrata apribile; in caso di incendio, ed in 

mancanza della chiave dello sportello, il vetro deve poter essere facilmente infranto; è inoltre opportuno che 

all’interno della cassetta antincendio sia conservata anche l’apposita chiave per il serraggio dei raccordi 

filettati, e, se necessario, anche la chiave di sblocco dei cappelli girevoli degli idranti. 
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ELENCO PRESIDI ANTINCENDIO 
 ( da ritenersi non esaustiva e da integrarsi) 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Legenda- 
Mezzi di estinzione: 
I = Idrante,  N = Naspo, 

M = Manichetta, E = Estintore 

Tipo: 

P = Polvere,  H = Halon, 

AC = Acqua,  CO2 =Anidride carbonica,S = Schiuma 
 

UBICAZIONE MEZZI di 

ESTINZIONE 
TIPO CONTROLLO 

SEMESTRALE 

( nome della ditta ) 

VARIE 

PIANO TERRA 

     

     

     

     
PIANO PRIMO 

     

     

     

     
PIANO SECONDO 

     

     

     

     
PIANO ………… 

     

     

     

     
ESTERNO EDIFICIO 

     

     

     

     
 


