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ISTITUTO.......................................................... 
RELAZIONE COMPITI RELATIVI ALL'ANTINCENDIO 

FIGURA SENSIBILE:    …………..………………………………………. 
1° periodo: dal 1° settembre al 30novembre = 1 
2° periodo: dal 1° dicembre al 28 febbraio = 2 

3° periodo:  dal 1° marzo al 30 giugno = 3 

N. DESCRIZIONE 1 2 3 

1 
controllo avvenuta ricarica estintori da parte della ditta manutentrice) - 
controllo semestrale 

   

2 controllo dell'altezza a cui sono posizionati gli estintori  - unico controllo    

3 
controllo della corretta installazione di tutti gli estintori - controllo 
semestrale 

   

4 
controllo della giusta distanza tra un estintore e l'altro (circa 6m)  - 
controllo semestrale 

   

5 controllo della numerazione di tutti gli estintori - controllo semestrale    

6 
verifica presenza di almeno 2 estintori nei locali più grandi (teatro, ecc.) 
- controllo semestrale 

   

7 
controllo dell'avvenuta manutenzione periodica degli idranti - controllo 
semestrale 

   

8 controllo della corretta installazione degli idranti - controllo semestrale    

9 
verifica della presenza di una certificazione in cui si attesti che le tende 
installate sono ignifughe 

   

10 
segnalazione della presenza di sostanze infiammabili - controllo 
mensile 

   

11 
richiesta di un controllo dei laboratori in cui vengono usati materiali 
infiammabili o prodotti chimici 

   

12 
verifica e registrazione dei controlli periodici dell'ascensore e della 
caldaia 

   

13 registrazione sul Registro dei controlli periodici:    
a del certificato di collaudo dell'impianto elettrico    
b del certificato di collaudo dell'imp.gas della caldaia - impianto termico    
c del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.)    
d della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico    
e della dichiarazione di conformità dell'impianto di riscaldamento    

f 
del mod. ISPESL "A1" d'omologazione dei dispositivi contro le scariche 
elettriche 

   

g del mod. "B1" d'omologazione dell'impianto di messa a terra    
h del nulla osta provvisorio (N.O.P.)    
i delle verifiche degli estintori e degli idranti    
l delle verifiche del funzionamento dell'impianto elettrico    

m delle verifiche dell'impianto gas della caldaia - impianto termico    

n 
delle verifiche del funzionamento dei dispositivi contro le scariche 
elettriche 

   

 

Da elaborare ogni 3 mesi dalle FIGURE SENSIBILI addette al PRIMO SOCCORSO 
(da consegnare al D.S. compilata ogni 3 mesi) 


