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Polizia Stradale
Dotazione di estintori portatili su autobus.
Circolare n.300/A12436/18/113/31 del 23 marzo 2016 dei Ministero
dell'interno e del Ministero deve /ni trLrltwrta e del Trasporti.

In iispasta a numerosi quesiti in malaria la circolare n.300/N24361181112/31 dei 23 marzo 2018 na
definito in modo uniforme la tematica della dotazione degli estintori portatili su autobus e scuolabus.
li 0,M. 18 aprile 1977 riguarda_nte -carallerishche cosinittive degli autobus", nonché le varie
prescnzroni di sicurezza, statidísCe che gli autobus, gli scuolabus e tutti gli altri autoveicoli per il
trasporto di parsone In numero superiore a 9 oltre il conducente, durante la cfroolaziorre, devono
essere dotati di estintori portatili approvati e riconosciuti Idonei ali impiego in locali chiusi da corte del
nistero dell'Interno,
Il suddetto D.M., in Funzione delle conoscenze dei tempo e dei posti disponitaii, prevede l'obbligo di
dotare i suddetti veicoli di diverse tipologie dì estintori, in particolare:
per gli autobus con meno di 30 posti. almeno un estintore cori schiuma da 5 kg , oppure uno
a neve carbonica da 2 kg;
per gli autobus con più di 30 posti almeno un estintore a schiuma da 5kg_ oppure due a neve
vertionica da 2 kg
Sempre li D.M. 18 aprile 1977, consente di sostituire gli estintori di cui sopra con attri di efficienza
equivalente, senza fornire una tabella di equivalenza. Sul tema é interve-nuta la Direzione Centrale per la
prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco erbe a tal proposito na precisatogli ewtintort con schiuma da 5 litri possono essere considerali equivalenti ad estintori ad
acqua omologati con carica nominale non inferiore a 6 litri (vi rientrano anche quelli a
schiuma),
gli estintori a neve carbonica da 2 kg possono essere considerati equivalenli ad estintori ad
anidrite carbonica (CO2), omologali con carica nominaLa non inferiore a 2 kg
Per effetto del D.M. 07.01.2005 recante ' nOrrne getnichig e procedurali per ia classlficaztone e
rornafogazrone ire rrrlrn potatili di incendio', la prassi e il mercato hanno ritenuto Che i predetti estintori
potessero essere sostituiti da estintori a polvere di pan capacita' estinguente.
Va detto che in relazione agli estintori che utilizzano quale agente estiriquente la pelVere_ pur
escludendo rischi di tossio&g, è evidente che l'eventuale loro impiega all'interno di urto spazio ristretto qual é
l'abitacelo dell'autobus in cui possdno essere presenti numerose persone, a causa della dispersione di
polveri sottili può provocare effetti irritanti per gli occhi e
frFucose, specie per le persone anziane e per i
bambini.
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Alla luce di tali considerai ni e tenuto conto che la previstone d'impiego deo estintori é costituita
dall'attacco di un principio di incendio rielrabitac-olo di un veicolo adibito al trasporto di persone sono da
ritenersi non idonei gli estintori che utilizzano, quale agente estinguente la polvere
Pertanto si é reo necessario provvedere ad una graduale sostituzione sugli autobus e scuolabus
in circolazione desii estintori a polvere con quelli ad acqua (compresi quelli a schiuma) o a neve
carbonica
Nella corisepevolezza che l'operazione di sosttuzione degli estintoti richieda tempo .te Direzione
Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vidi del fuoco ritiene otre la
sostituzione degli estintori possa essere ettettuata secondo le seguenti disposizioni:
veicoli nuovi, irrimairicolati per la prima volta a fa data dal 16 aprile 2018 dovranno essere
datati in ogni C1330 ai estintori ad acqua (compresi quelli a schiuma);
i veicoli immatricolati In precedenza. dovranno essere dotati dei predetti discesitivi
antincendio. sostituendo quelli a polvere eventualmente presenti in occasione della prima
revisione del dispositivo che imponga la sostituzione delragente estinguente dell'estintore
presente a bordo e, comunque, entro 3 anni dalla data del 23 marzo 2018.
In ogni caso il personale di bordo degli autobus, gli scoolabus e tutti gli altri autoveicz per il
trasporto di persone in numero supenore a 9 oltre il conducente ancora datati di estintore e polvere dovrà irs
ogni caso essere edotto che detti disoositivi devono essere uliFizzati solo dopo aver fatto scendere tutti i
passeggeri
E appena il caso di ricordare clia gli estintori a bordo di tali veicoli, durante le oircoiazione.devono
essere in perfetta efficienra, sottoposti a sorveglianza ed a controlli periodici, prevedendo sanzioni non solo
per [a kiro M-ElEnC;arria ma anche per l'inefficienza e omessa revisione periodica Gli estintori devono essere
alloggiati in adeguate nicchie o in opportune Sedi in modo che non si muovano durante la marcia.
La violazione relativa alla ctrcolazione di un veicolo senza estintore o con estintore
inefficiente o inidoneo é riconducibile alla violazione dell'ari 72 del CA.S.
Art..72,c.13 C„ri.„8,., Veicolo senza I prescrittl dispositivi di equipaggiamento
p.m.r
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La mancata e ornesr›a manutenzione degli estintoti é riconducibile anche alle sanzioni previste
Diga. 9 aprile 2008 n.81 c-d. Testo Unico sulla Salute e S{CUrC222 SU Lavoro, in particolare
1) all'arr.43, comma 1, lettera e-bis. che prevede la presenza di mezzi di estinzione idonei alla Classe
di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari
condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti rissi, manuali
automatici, individuati in relazione alta valutazione del rischi (arresto da due a quattro mesi o
ammende da €.1 315,20 a E 5.6619,20);
2) allraft.46 (prevenzione incendi) che prevede [affetto da due a quattro mesi o aro ende da
E 1.315,20 a E. 5,699,20
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