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"Codice di prevenzione incendi", istruzioni Inail su vie di fuga
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L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) ha pubblicato
online una monografia di approfondimento sul tema dell'esodo degli occupanti nel caso
di incendi.
 

Il documento, pubblicato il 31 agosto 2020 nell'ambito dell'accordo tra Inail, Sapienza
Università di Roma, Vigili del Fuoco e Consiglio nazionale degli ingegneri, evidenzia le modalità
previste per l'esodo (simultaneo, per fasi, orizzontale progressivo, ecc.) e il comportamento umano e
contiene alcune applicazioni inerenti la progettazione del sistema di esodo, ovvero una delle dieci
misure di riduzione del rischio individuate dal "Codice di prevenzione incendi" (Dm 3 agosto 2015,
allegato 1, sezione S, capitolo S.4). L’obiettivo dichiarato del documento è quello di assicurare che gli
occupanti dell'attività, nel caso di incendi, possano raggiungere e/o permanere in un luogo sicuro.
 
Si tratta della quinta monografia di approfondimento sulle misure di riduzione del rischio
incendi pubblicate da Inail sul proprio sito internet. Gli altri quaderni monografici già disponibili online
riguardano la resistenza al fuoco degli elementi strutturali, la protezione attiva, i metodi progettuali
antincendio e la gestione della sicurezza.
 
Per ulteriori informazioni: www.inail.it
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Prevenzione incendi nella sicurezza sul lavoro, il quadro normativo di riferimento
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