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GUIDA PRATICA 

SULL’USO 

DELL’ESTINTORE 

ECCO I NS CONSIGLI PER 

L’UTILIZZO DEGLI ESTINTORI IN 

CASO DI PRINCIPIO DI INCENDIO.  

PREMESSO CHE: 

L'ubicazione degli estintori portatili, deve essere sempre resa 

visibile dall'idonea segnaletica di sicurezza.  

ECCO COME COMPORTARSI: 

 

Individuato l'estintore, prelevarlo dalla sua sede e dirigersi verso 

l'incendio. 

 

Sollevare l’estintore dal suo supporto. 

 

Ruotare il dispositivo di sicurezza in maniera tale da rompere il sigillo 

plastico di garanzia.  

 

Estrarre dalla propria sede il dispositivo di sicurezza tirando con 

decisione e verso l'esterno il gancio.  

 

Impugnare saldamente l'estintore dalla parte bassa della maniglia di 

erogazione senza premere in quella superiore.  

 

 

Prima di abbandonare 

il luogo dell'incendio 

verificare che il 

focolaio sia 

effettivamente spento 

e sia esclusa la 

possibilità di una 

riaccensione. 

Abbandonare il luogo 

dell'incendio, in 

particolare se al 

chiuso, non appena 

possibile. 

Riposizionare 

l'estintore al proprio 

posto. 
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Dirigersi verso l'incendio con calma, analizzando nel contempo l'entità dell'incendio, la direzione del 

vento e la tipologia del materiale che brucia.  

 

Azionare l'estintore alla giusta distanza (variabile con l'intensità del calore emanata dalla fiamma 

stessa) per colpire il focolare con la massima efficacia del getto.  

 

Agire in progressione iniziando a dirigere il getto sulle fiamme più vicine per poi proseguire verso 

quelle più lontane. 

 

Dirigere il getto dell'agente estinguente alla base della fiamma. Se si tratta di incendio di un 

materiale liquido, operare in modo che il getto non causi la proiezione, del liquido che brucia, al di 

fuori del recipiente; ciò potrebbe causare la propagazione dell'incendio.  

 

Durante l'erogazione muovere leggermente a ventaglio l'estintore avvicinandosi al fuoco lentamente 

e tenendo sempre l'estintore in azione.  

 

Operare sempre sopra vento rispetto al focolare, per evitare di essere investiti dai fumi della 

combustione.  

 

In caso di contemporaneo impiego di due o più estintori gli operatori non devono mai operare da 

posizione contrapposta, ma muoversi preferibilmente verso una unica direzione o operare da 

posizioni che formino un angolo (rispetto al fuoco) non superiore a 90°. In tal modo non verranno 

proiettate parti calde, fiamme o frammenti del materiale che brucia contro gli altri operatori.  

 

Durante lo spegnimento, evitare di procedere su terreno cosparso di sostanze facilmente 

combustibili. 

 

 Operare a giusta distanza di sicurezza, esaminando quali potrebbero essere gli sviluppi 

dell'incendio ed il percorso di propagazione più probabile delle fiamme Indossare i mezzi di 

protezione individuale prescritti. 
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