Tecniche di impiego degli
estintori portatili

Scuola Media Statale “Carlo Poerio”

+ Nel caso in cui non si conosca bene il tipo di estintore che si intende utilizzare, attenersi alle
istruzioni d'uso descritte sull'etichetta e non sprecare inutilmente sostanza estinguente, per
non ridurre ulteriormente la già limitata autonomia (max 15 secondi).
+ Dopo ogni uso parziale o accidentale di un estintore, anche se molto breve, non rimettere
mai l'estintore al suo posto, ma provvedere invece per la sua immediata ricarica.
+ In caso di intervento su un principio di incendio,
occorre procedere verso il focolaio di incendio
assumendo la posizione più bassa possibile, per
sfuggire all'azione nociva dei fumi, ed operare a
giusta distanza per colpire il fuoco con un getto
efficace, compatibilmente con l'intensità del calore
emanato dalle fiamme.
+ Il getto di sostanza estinguente deve essere diretto
alla base delle fiamme, agendo in progressione ed
iniziando dalle fiamme più vicine, senza attraversarle
con il getto; durante l'erogazione muovere leggermente a ventaglio il getto di estinguente.
+ Il getto di sostanza estinguente non deve essere mai indirizzato contro le persone, a meno
che non sia strettamente necessario (es: persona con abiti in fiamme e assenza di
attrezzature più idonee per l'intervento).
+ In caso di incendio in locali chiusi, aerare sempre bene l'ambiente dopo l'uso.
+ In caso di intervento contemporaneo con
due o più estintori, i diversi operatori non
devono mai operare da posizioni contrapposte, ma devono operare su uno stesso
lato rispetto all'incendio, da posizioni che
formino rispetto al fuoco un angolo non
superiore a 90°, in modo da non investirsi
l'un l'altro con i getti di sostanza estinguente, che potrebbero proiettare anche materiale infiammato contro gli altri operatori.
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+ Dopo l'estinzione di qualsiasi incendio, prima di abbandonare il luogo assicurarsi sempre
che il focolaio sia effettivamente spento e che sia esclusa la possibilità di riaccensione.
+ In caso di incendio all'aperto in presenza di
vento, portarsi sopravvento rispetto al fuoco,
evitare di procedere su terreno con presenza di materiale facilmente combustibile e
valutare sempre attentamente i possibili sviluppi dell'incendio ed il più probabile percorso di propagazione delle fiamme.
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