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Trasporto passeggeri su pullman e scuolabus - Dotazione di estintori
DCPREV U.0015327 del 14 Novembre 2017
[...] tenuto conto che la previsione degli estintori è l’attacco di un principio di
incendio nell’abitacolo del veicolo destinato al trasporto di persone, devono non
ritenersi idonei gli estintori che utilizzano, quale agente estinguente, la polvere.
[...]
Il punto 5.5.8 (del DM 18 Aprile 1977) stabilisce che gli estintori devono essere
approvati e riconosciuti idonei all’impiego in locali chiusi dal Ministero dell’Interno.
Sulla scorta delle conoscenze tecniche all’epoca di stesura del decreto medesimo,
vengono indicati, in funzione dei posti, due tipologie di estintori, segnatamente
estintori a schiuma da 5 litri ed estintori a neve carbonica da 2 kg.
Si specifica, inoltre, che gli estintori indicati possono essere sostituiti da estintori di
efficienza equivalente.
[...]
Tutto quanto sopra premesso, a parere della scrivente Direzione, gli estintori a
schiuma da 5 litri possono essere considerati equivalenti ad estintori a base
d’acqua, compresi gli estintori a schiuma, omologati, con carica nominale non
inferiore a 6 litri, mentre gli estintoti a neve carbonica da 2 kg possono essere
considerati equivalenti ad estintori ad anidride carbonica (CO2), omologati, con
carica nominale con inferiore a 2 kg.
In ossequio alla comunicazione della Direzione Centrale per la Prevenzione e la
sicurezza Tecnica del Ministero dell’Interno, sui pullman, gli scuolabus e comunque
su tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone, NON possono essere utilizzati
nell’abitacolo estintori caricati a polvere.
Gli unici estintori considerati idonei dal Ministero sono quelli caricati a schiuma, da
6 litri, o a Biossido di Carbonio (Anidride Carbonica), da 2 kg.
Si ringrazia per l'attenzione riservata e si resta a disposizione
per ulteriori ragguagli e/o preventivi in merito.
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