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OPI Art. 3        In generale
Il datore di lavoro, per garantire la sicurezza sul 
lavoro, deve prendere ogni disposizione e 
provvedimento di protezione, che soddisfino 
le prescrizioni della presente ordinanza e 
quelle concernenti la sicurezza sul lavoro 
applicabili alla sua azienda, come anche le 
altre norme riconosciute in materia di tecnica 
della sicurezza e di medicina del lavoro.
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OPI Art 36   Pericolo d‘incendio

Nelle aziende o nelle parti 
di aziende, in cui sussiste 
un pericolo di incendio, 
devono essere adottati i 
provvedimenti necessari                         
per proteggere i                                      
lavoratori (e clienti).



SDR: Ordinanza concernente il trasporto di 
merci pericolose su strada (SDR)

• La presente ordinanza disciplina il trasporto di sostanze e 
oggetti pericolosi (merci pericolose) eseguito mediante 
autoveicoli e rimorchi oppure con altri mezzi di trasporto su 
strade aperte a siffatti veicoli.

• La presente ordinanza si applica:
a. ai produttori di merci pericolose;
b. agli speditori o ai destinatari di merci pericolose;
c. alle persone che trasportano e manipolano merci

pericolose;
d. ai produttori e agli utilizzatori di imballaggi, cisterne o

mezzi adibiti al trasporto di merci pericolose.



Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS, 
Art.1

L‘ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il
trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia
e per via navigabile disciplina la designazione, i
compiti, la formazione e l‘esame delle persone
incaricate di minimizzare i rischi che possono
risultare per le persone, le cose e l‘ambiente dalle
operazioni di imballaggio, riempimento,
spedizione, carico, trasporto o scarico di merci
pericolose.



Prescrizioni antincendio VKF

• Le prescrizioni antincendio relative al deposito di 
sostanze e merci sono elencate nel manuale VKF / 
AEAI (AICAA) nel capitolo 26-15

• Per lo stoccaggio e la manipolazione di sostanze 
pericolose si devono adottare misure di protezione 
che impediscono incendi ed esplosioni, o che ne 
limitano gli effetti.

• Le misure di protezione devono basarsi sul tipo e la 
quantità delle sostanze, dei fusti e dei contenitori, 
nonché dei materiali utilizzati per l’imballaggio.

• La classificazione avviene secondo il GHS (Globally
Harmonised System)



Prescrizioni antincendio VKF

• Norma 1-15
• Definizioni Art. 13 e
• Depositi a scaffalature alte: con un'altezza di 

stoccaggio superiore a 7.50 m, misurata dal 
pavimento fino al limite superiore del bene 
immagazzinato c’è l’obbligo di valutazione del 
carico d’incendio;



Etichette di pericolo

• ADR / SDR
trasporti

• Pittogrammi / 
Avvertenze
H = Indicazioni di 
pericolo
P = Consigli di 
prudenza
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Etichette GHS

Ossidante             Nocivo per inalazione  Tossico

Esplosivo              Gas sotto pressione                         Corrosivo

Infiammabile     Pericoloso per l’ambiente         Irritante
9



Carico d’incendio – Definizione VKF

Il carico d’incendio corrisponde alla potenza 
calorifica di tutti i materiali combustibili di un 
compartimento tagliafuoco, riferito alla 
superficie del compartimento. E’ composto 
dalla somma del carico d’incendio mobilie e 
immobile, espresso in MJ/m2. di superficie del 
compartimento tagliafuoco.



Potere calorifico al Kg (MJ/Kg) - Esempi

Benzina 43
Carta in pacchi 17
Gomma pneumatici 25
Pane 12

Livelli dei carichi d'incendio 
Il carico d'incendio è suddiviso nei seguenti livelli: 
carico d'incendio molto basso: fino a 250 MJ/m2; 
carico d'incendio basso: fino a 500 MJ/m2; 
carico d'incendio medio: fino a 1'000 MJ/m2; 
carico d'incendio elevato: fino a 2'000 MJ/m2; 
carico d'incendio molto elevato: maggiore di 2'000 MJ/m2. 



Indicazioni sulle scaffalature

SUVA     LC 67’032i



Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI

Capitolo 3: Esigenze di sicurezza
Sezione 1: Edifici ed altre opere
Art. 12 Portata
• Gli edifici e le altre opere devono essere concepiti 

in modo che possano sopportare i carichi e le 
sollecitazioni cui sono esposti nell’uso conforme 
alla loro destinazione.

• Il carico ammissibile 
dev’essere, se necessario, 
indicato in modo ben visibile.



Calcolo della portata della soletta
Peso della scaffalatura
+ Peso di tutte le palette
+ Peso dei mezzi di 

movimentazione
+ Peso delle persone

Totale del peso nel reparto Kg
=  Kg/ m2

Superficie del locale m2



Calcolo del carico specifico sul pavimento 

Totale palette sulla scaffalatura : 5 x 9 = 45 Palette
Peso medio per Paletta = 800 Kg



Carico sotto i montanti 

Peso su una spalla : 9 palette a 800 kg
= 9 x 800 Kg = 7’200 kg 

Peso su un montante :
= 7’200 kg : 2 = 3’600 kg

Superficie di appoggio del montante:
= es.     8 x 6 cm = 48 cm2

Carico specifico sul pavimento :

3’600 kg : 48 cm2  = 75 kg/ cm2

= 750 ton / m2



Fissaggi delle scaffalature

Fissaggio contro il ribaltamento 



Stabilità della scaffalatura

Momento di 
stabilità:
= F1 x L1

Momento di 
trazione di un 
sollevatore:
= F2 x L2 F1

F2

L1

L2



Calcoli inerenti la stabilità della scaffalatura

Carico totale 5 x 3 x 3 = 45 palette x 800 kg /pal = 36’000 kg = 
36’000 daN 

Momento di stabilità = F1 x L1 =
36’000 daN x 0,5m = 18’000 daNm

Un carrello sollevatore all’altezza di 6 m per rovesciare la 
scaffalatura deve tirare con :

18’000 daNm/ 6 m = 3’000 daN e questo è possibile



Fissaggi delle scaffalature

Il fissaggio contro il ribaltamento deve 
essere fatto il più alto possibile 



Fissaggio trasversale

Parallelepipedo



Protezioni



Separazione e contenimento



Liste di controllo SUVA
• 67032.i  Scaffalature ed armadi a cassettiera
• 67071.i  Stoccaggio di liquidi facilmente infiammabili
• 67083.i  Elettricità statica. Rischi di esplosione dovuti 

alla manipolazione di liquidi infiammabili
• 67111.i  Trasporto e stoccaggio di lamiere
• 67112.i  Trasporto e stoccaggio di barre e profilati
• 67129.i  Trasporto e stoccaggio di lastre di pietra
• 67142.i  Stoccaggio di merci accatastate
• 6208.i    Non c’è infortunio senza causa! Informazioni utili 

sulla sicurezza sul lavoro in aziende di
metalcostruzioni, officine da fabbro, officine       
meccaniche ed aziende miste

• 1791.I    Direttive concernenti l'accatastamento e il deposito



Conclusioni

• La valutazione del pericolo spetta al datore di 
lavoro

• Essere coscienti del carico d’incendio
• La valutazione deve essere fatta da un tecnico 

riconosciuto


