
 

         Estintori per lo studio odontoiatrico 
 

Decreto 18 Settembre 2002, allegato II 7.2 
 

• Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili 

da incendio, di tipo approvato dal Ministero degli Interni, distribuiti in modo uniforme nell'area da 

proteggere in modo da facilitarne il rapido utilizzo in caso di incendio, a tal fine è consigliabile che gli 

estintori siano ubicati lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi e nelle aree di maggiore 

pericolo. 

• Gli estintori devono essere facilmente accessibili e visibili in modo che la distanza che una 

persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 metri . 

Appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza ( D.Lgs 493/96 ). 

Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di almeno uno ogni 100 metri quadrati di 

pavimento, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di uno per ogni 

impianto a rischio specifico. 
• omissis...gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente 

non inferiore a 34 A-144 B C. Gli estintori a protezione di aree a rischio specifico devono avere 

agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto. 
 

Operazioni effettuate da personale specializzato a cui è affidata la manutenzione 

degli estintori 
 

       Controllo periodico:operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale per 

verificare    

       completa e corretta funzione delle attrezzature ( DM 10/3/98 allegato VI), dopo la quale viene 
       rilasciato dalla ditta un certificato di conformità. 

       Revisione: controllo e ripristino della completa efficienza dell'estintore con la sostituzione 

       della sostanza estinguente. Deve essere eseguito da personale specializzato e con frequenza 
       diversa a seconda del tipo di estintore: 

• schiuma  18 mesi 
• polvere 36  mesi 

• CO2  60 mesi 
• halon , idrocarburi alogenati, 72 mesi 
 

       Ricarica : ogni qualvolta l'estintore è utilizzato anche solo parzialmente o se è necessari 

durante le operazioni di revisione. 
        
         
 
 


