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Premessa
I Centri di Immersione (Diving Center) sono luoghi a rischio di incendio; un
incendio in un Diving Center è un disastro! Ci dovrebbe essere sempre un
mezzo per spegnere un incendio all'interno del Diving Center.
Un sistema di spegnimento automatico a pioggia / sprinkler / con impianti di
nebulizzazione è "l’obiettivo d’oro", ma questo non è presente in tutti i Diving
Center. Se lo è, tutte le valvole del sistema dovrebbero essere bloccate in
posizione aperta, in modo che l'attivazione sia automatica senza ostacoli.
Anche nelle strutture ben gestite ed organizzate esistono cause potenziali
che possono determinare il verificarsi di un incendio. Questo, una volta innescato, produce calore, gas tossici ed ingenti quantità di fumo.
L'incendio può propagarsi orizzontalmente, attraverso le porte lasciate aperte, e verticalmente, attraverso le scale non protette, impedendo alle persone
di utilizzare le vie di esodo.
E' ormai comprovato che l'inalazione dei fumi e dei gas tossici è la principale
causa di morte in caso di incendio negli stabili.
Per garantire la sicurezza delle persone presenti in un Centro di immersione,
in caso di incendio, occorre tenere presente che:
• i subacquei e gli accompagnatori possono essere oltre che persone adulte,
ragazzi o persone disabili che necessitano di assistenza;
• i subacquei o le altre persone presenti occasionalmente nel Diving Center,
possono non conoscere i luoghi;
• lo staff può espletare il servizio con turnazioni e questo comporta la necessità di fornire a tutti adeguate informazioni.
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Contenuti generali della formazione antincendio
con DAN Europe
In ogni sessione di addestramento, i contenuti generali di formazione comprendono:
a. le azioni da adottare quando si scopre un incendio;
b. come mettere in funzione l'allarme, le procedure che l'allarme mette in moto, nonché
la conoscenza dell'ubicazione dei pulsanti di allarme manuale, se esistenti;
c. le azioni da adottare quando si sente l'allarme antincendio;
d. le procedure per allertare i subacquei e le altre persone presenti nel Centro di immersioni, e, ove necessario, il modo per indirizzarli verso le uscite;
e. le modalità di chiamata dei vigili del fuoco;
f. la procedura di evacuazione dalla struttura fino ad un punto di raccolta in un luogo sicuro.
Questa deve comprendere:
• le modalità di assistenza alle persone disabili;
• le informazioni da fornire ai subacquei ed ai accompagnatori per indirizzarli verso
le uscite;
• il controllo, tramite il registro delle presenze, che tutte le persone siano evacuate e
riunite al punto di raccolta;
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g. l'ubicazione e l'uso delle attrezzature antincendio;
h. la conoscenza delle vie di esodo, del punto di raccolta e le procedure di controllo;
i. come isolare le alimentazioni di energia, ove necessario;
j. le misure precauzionali da adottare per prevenire gli incendi, curando la buona tenuta
degli ambienti.
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Procedura operativa di emergenza
per incendio nel diving center
Scopo
Lo scopo di questa procedura è quello di contribuire alla salvaguardia della vita dei subacquei,
degli accompagnatori e dello staff, alla conservazione dei beni e delle attrezzature ed offrire
uno strumento che consenta al personale stesso di affrontare con sicurezza, determinazione
ed efficacia le prime fasi della gestione di un emergenza a seguito di un incendio nel Centro
di immersioni.

Obiettivi
Gli obiettivi che si pone la presente procedura sono quelli di ottenere, nella giusta sequenza:
la corretta diramazione dell’allarme, il salvataggio delle persone, il confinamento e l’estinzione
dell’incendio, la salvaguardia dei beni.
La procedura è strutturata in tre distinte fasi:
1. Fase di allarme
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2. Fase operativa prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco
3. Fase operativa dopo l’arrivo dei Vigili del Fuoco.
1. FASE DI ALLARME
La riuscita migliore nel combattere e neutralizzare un incendio è la rapidità con la quale lo si
rileva.
Nel caso la situazione di emergenza venga rilevata da parte di un componente dello staff, è
importante sospendere l’attività e provvedere immediatamente a darne allarme.
2. FASE OPERATIVA PRIMA DELL’ARRIVO DEI VIGILI DEL FUOCO
In attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco (tempo stimato dal momento della richiesta: 10
minuti).
Una volta avuta notizia della situazione di emergenza lo staff deve, per quanto la situazione
lo consenta:
• Sospendere le attività in atto, spegnere tutti gli apparecchi elettrici eventualmente in uso
staccandoli dall’alimentazione;
• Porre in sicurezza l’area oggetto dell’intervento assicurandosi che non vi siano materiali
che per loro natura (es. prodotti chimici pericolosi), per la loro collocazione (es. rischio
di caduta o intralcio sulle vie di fuga) o per la loro capacità di contribuire in maniera significativa all’incendio (materiali combustibili in quantità significative) possano causare
un aggravamento della situazione di emergenza.
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