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Stoccaggio sicuro di sostanze pericolose
Il posto di lavoro senza un armadio di sicurezza ignifugo
Pericoli, rischi e svantaggi...

Magazzino

Trasporto / tempo di lavoro
- Rischio elevato durante il trasporto
quotidiano di sostanze pericolose dal
magazzino centrale al posto di lavoro
- Le sostanze pericolose che vengono
utilizzati sul posto di lavoro, la sera
non sempre vengono riportati nel
magazzino previsto
- Tempo prezioso di lavoro va perso per
portare e riportare le sostanze dal / al
magazzino
- Contenitori e bottiglie sono da cercare
se stoccati in modo caotico e non
strutturato

Magazzino

Pericoli, mancanza della protezione
ignifuga
- La quantità di sostanze pericolose
massima giornaliera consentita sul
posto di lavoro è facilmente
oltrepassata
- In ambienti di lavoro si vanno a creare
aree di stoccaggio nascoste, che in
caso d’incendio, consentendo al fuoco
di allargarsi in modo incontrollato.
La protezione degli addetti e delle
squadre di soccorso, non è più
garantita

Stoccaggio improprio e le
conseguenze in caso d’incendio

Magaz

- Violazione delle norme e leggi
vigenti
- Perdita della copertura assicurativa
in caso di danni
- Il proprietario è personalmente
responsabile per la proprietà e
danni a persone
- Nel caso di un incidente, il rischio
della perdita della produzione
non può essere calcolato / previsto
- Rischio di perdere la reputazione nei
confronti dei propri clienti
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!

Stoccaggio sicuro di sostanze pericolose
Il posto di lavoro con un armadio di sicurezza ignifugo
Sicurezza, protezione e vantaggi...
Trasporto / tempo di lavoro
- Limitazione dei trasporti di sostanze
pericolose dal magazzino centrale al
posto di lavoro
- Le sostanze pericolose che vengono
utilizzati sul posto di lavoro, possono
essere stoccati immediatamente e
direttamente al posto del lavoro
- Uso efficiente del tempo di lavoro non
essendo più necessario di portare e
riportare sostanze infiammabili dal / al
magazzino
- Accesso rapido ai contenitori e alle
bottiglie ora disposti in modo chiaro
Massima protezione per gli utilizzatori
- La quantità di sostanze pericolose
viene ridotta ai materiali effettivamente
necessari. Tutte le altre sostanze
pericolose sono posti in sicurezza
all’interno degli armadi ignifughi
- Massima protezione dal fuoco attraverso
stoccaggio centralizzato di tutte le
sostanze infiammabili in ambienti di
lavoro in un armadio di sicurezza ignifugo
(Tipo 90 – UNI EN 14470-1)
- Atmosfere esplosive sono evitate,
stoccando le sostanze pericolose in
armadi di sicurezza tecnicamente ventilati

Armadi di sicurezza a norma
UNI EN 14470-1, Tipo 90
- Offrono il massimo della sicurezza per
esseri umani e cose
- Danno il massimo della sicurezza ai
vostri investimenti
- Prevenzione da esplosioni
- Prevenzione da espansione del fuoco
in caso d’incendio
- Provvedono a un tempo sufficiente al
personale per abbandonare l’edificio,
e alle squadre di soccorso di potere
agire ed estinguere il fuoco
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Che cosa deve essere in grado di fare un armadio di sicurezza?
Lo scopo principale di un armadio di
sicurezza è lo stoccaggio sicuro di
sostanze pericolose in caso d’incendio
per un periodo di tempo definito ed
evitare così l’aumento della temperatura delle sostanze a più di 180 K
per:

Da Londra a Roma, un incendio
presenta le medesime proprietà e
temperature. La curva della temperatura
indica che, dopo soli 5 minuti,

››› evitare esplosioni che alimentino
l’incendio
››› garantire un tempo adeguato al
personale per la fuga
››› garantire un tempo adeguato ai
pompieri e alle squadre di soccorso
di potere agire.

1100

Che cosa succede quando sono
raggiunti i 180 K?
Possono avvenire delle esplosioni quando la temperatura all’interno dell’armadio superi i 180 K. Superando questo
punto, la maggior parte delle sostanze
chimiche raggiunge la propria temperatura d'innesco con il rischio di
esplodere.

il fuoco raggiunge una temperatura di
576 °C. Dopo 30 minuti vengono
raggiunti 842 °C e, dopo 90 minuti, le
fiamme arrivano a più di 1000 °C.
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La curva della temperatura, corrisponde alla curva di temperatura della EN 1363-1. Armadi di sicurezza che sono
testati sotto le condizioni della UNI EN 14470-1, impediscono un aumento della temperatura di 180 K. A secondo
della classe di tipo fino a novanta minuti di tempo.
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Armadi di sicurezza ignifughi a confronto!
Per quanto tempo le sostanze pericolose
rimangono al sicuro in un armadio?
Il grafico illustra in modo evidente le differenze: un armadio in acciaio a doppia
parete offre una protezione di appena tre
minuti di sicurezza prima che viene
superata la temperatura di 180 K.
1

Armadio in acciaio a doppia parete

ca. 450 °C
temperatura
esterna

1

Aumento della
temperatura
all’interno
dell’armadio
dopo appena
3 minuti.

3 minuti: pericolo!

Un armadio EN Tipo 30 minuti asecos,
offre una sicurezza di trenta minuti prima
che i 180 K sono raggiunti. Una sicurezza
10 volte superiore rispetto a un armadio in
acciaio a doppia parete.

2

Tipo 30 EN Armadio di sicurezza

842 °C
temperatura
esterna

2

Aumento
della temperatura di max.
180 K all’interno dell’armadio dopo
30 minuti.

30 minuti: sicurezza!

Il livello di sicurezza più alto è raggiunto con
un armadio asecos Tipo 90. Una protezione
pari a novanta minuti prima che la temperatura all’interno superi i 180 K. Una sicurezza
30 volte superiore in caso d’incendio. Tempo
sufficiente per le operazioni antincendio e di
soccorso.
3

Tipo 90 EN Armadio di sicurezza

1006 °C
temperatura
esterna

3

Aumento
della temperatura di max.
180 K all’interno dell’armadio dopo
90 minuti.

90 minuti: massima sicurezza!

››› Armadi in acciaio a monoparete o a doppia parete senza protezione ignifuga non adempiono nessun requisito richiesto
dalla UNI EN 14470-1.

››› 30 minuti di resistenza al fuoco offrono un minimo di protezione per le squadre di soccorso e per il personale in caso d’incendio.
››› 90 minuti di resistenza al fuoco significano un ottima qualità e per questo la massima sicurezza per le persone e per l’ambiente.
››› Armadi di sicurezza corrispondenti alla norma UNI EN 14470-1, danno al vostro investimento il massimo della
sicurezza.
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Caratteristiche di sicurezza - Armadi di sicurezza UNI EN
La particolare struttura degli armadi
asecos, garantisce la resistenza al

fuoco di tipo richiesta in conformità alla
UNI EN 14470-1.
Speciali Pannelli e isolamenti resistenti
al fuoco
Pannelli speciali resistenti al fuoco,
montati in diversi combinazioni, offrono
una protezione garantita contro fuoco
esterno per un definito periodo.
Anche oltre ai 90 minuti con una temperatura esterna di 1000 °C, potete essere
sicuri che la temperatura interna non
superi i 180 °C.
Questo risultato è stato misurato in 13
punti di rilevazione dell’aria e delle
superfici, durante i test in camera ardente.

1

2

La protezione principale offerta da un
armadio di sicurezza:
proteggere sostanze pericolose da un
aumento di temperatura superiori ai
180 K in caso di un incendio per un
periodo definito.
››› evitare esplosioni che alimentano il fuoco
››› dare al personale un tempo adeguato per
fuggire
››› dare un tempo adeguato alle squadre di
soccorso e di spegnimento incendi di
potere combattere le fiamme e di
potere effettuare le operazioni di
soccorso in sicurezza

Sistema d’isolamento di un armadio di
sicurezza UNI EN Tipo 90 allo stato
originale (1) e dopo essere stato esposto
alle fiamme della camera ardente (2) in
conformità della UNI EN 14470-1
Guarnizioni intumescenti
riscaldate ed espanse più di 20 volte
dello spessore originale

Guarnizione allo stato normale

Guarnizione dopo esposizione alle fiamme
Sigillatura totale delle aperture negli
armadi di sicurezza con guarnizioni
intumescenti
Massima protezione al fuoco degli
armadi di sicurezza UNI EN

Termo fusibile - uso sicuro degli armadi di sicurezza UNI EN con massima protezione

I termo fusibili, con un punto di fusione
definito e testato, sono usati con
- sistemi di blocco apertura porte
- sistemi a cassetto
- alle valvole d’ingresso e di uscita
dell’aria

Sistema di blocco apertura porte

Termo fusibili (rilascio termico) per cassetti

Valvole per entrata / uscita dell'aria
Le valvole si chiudono in sicurezza in caso d'incendio
a una temperatura di max. 70 °C.

Ante e cassetti in armadi alti
Ante e cassetti che, lasciati
continuamente aperte durante le normali
attività di lavoro, si chiudono in sicurezza
in caso d’incendio - a una temperatura
di massimo 50 °C

Cassetti in armadi di sicurezza
sottocappa
Cassetti, lasciati continuamente aperti
durante le normali attività di lavoro, si
chiudono in sicurezza in caso d’incendio a una temperatura di massimo 50 °C
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Norma UNI-EN 14470-1Standard europeo per gli armadi di sicurezza
La norma UNI EN 14470-1 è stata
implementata nell'Unione Europea al
1 Aprile del 2004 è pubblicata in Italia
il 1 gennaio del 2005.
Dal primo di Gennaio del 2005 la DIN
12925-1 è stata disattivata è non può
essere più considerata.
I test e i requisiti, paragonati alla
DIN 12925-1, sono diventati più severi e
in alcuni dettagli più precisi.
Ciò si può chiaramente evincere dalle
seguenti procedure di sicurezza, di
fabbricazione e di test, richieste per gli
armadi di sicurezza e contenute nella
nuova norma UNI EN 14470-1.
Campo di applicazione
La norma specifica le prestazioni richieste, in termini di design e di resistenza
al fuoco, agli armadi di sicurezza utilizzati
per lo stoccaggio di liquidi infiammabili
in ambienti di lavoro.
Requisiti principali di sicurezza
- Riduzione al minimo del rischio
d’incendio, associato allo stoccaggio di
sostanze infiammabili.
- Protezione del materiale contenuto
nell’armadio in caso d’incendio per un
periodo prestabilito (e testato).
- Riduzione al minimo dei fumi emessi
nell’ambiente di lavoro.
- Ritenzione di ogni eventuale perdita
all’interno dell’armadio.
- In caso d’incendio, disponibilità di
tempo sufficiente al personale per
abbandonare i locali e al servizio
antincendio per raggiungere l’edificio
prima che una piccola fiamma facilmente estinguibile, diventi un incendio
incontrollabile.
Protezione al fuoco
- In caso d’incendio, l’armadio deve
garantire che, per un periodo definito
dal fabbricante (in ogni caso almeno
per 15 minuti), il suo contenuto non
determini il rischio aggiuntivo di
alimentare l’incendio stesso.
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Porte
- Le ante dell’armadio devono chiudersi
completamente, in qualsiasi posizione
esse si trovino (tempo di chiusura max.
20 secondi).
- I dispositivi di chiusura devono
sbloccare le porte a una temperatura di
50 (-10) °C.
- Evitare rischi di lesioni: la forza di
chiusura delle porte non deve eccedere
i 100 N.
- Deve essere possibile il funzionamento
con una sola mano e le porte devono
chiudersi completamente anche se
aperte e bloccate.
Pareti laterali e posteriore
- Le pareti laterali e quella posteriore
dell’armadio devono avere lo stesso
spessore e strutture comparabili.
Aperture per ingresso e uscita dell’aria
- Gli armadi devono disporre di aperture
per l’ingresso e l’uscita dell’aria (per la
connessione dell’armadio a un sistema
d’espulsione).
- Le aperture per la ventilazione devono
chiudersi automaticamente a una
temperatura di 70 °C.
Sistemi di stoccaggio (ripiani o cassetti)
- Le superfici per lo stoccaggio devono
essere in grado di sostenere il carico
specificato dal fabbricante, per tutto il
periodo del test nella camera ardente.
Evidenza progettuale della capacità di
carico dei ripiani e dei cassetti in caso di
incendio, in conformità alla EN 1365
(test di resistenza al fuoco per elementi
autoportanti).
Vasca di ritenzione perdite
- La vasca di ritenzione delle perdite deve
mantenere la propria capacità di funzionamento, anche dopo il test di
resistenza al fuoco. Ciò si può controllare visivamente riempiendo la vasca
con acqua.

Resistenza al fuoco
- Deve essere testata su un prototipo.
- L’armadio è esposto alle fiamme in
un’idonea camera ardente.
- Le porte, le pareti e il soffitto dell’armadio testati devono essere sottoposte alle
stesse condizioni di riscaldamento.
- Gli armadi devono essere sottoposti a
test singolarmente. Il prototipo deve
essere posto con la parete posteriore ad
almeno 100 mm da quella della camera
a fuoco (vedi grafico a p.81).
- L’esposizione alla fiamma è eseguita in
conformità alla curva di temperatura
standard della norma EN 1363-1 (5.1.1).
- L’aumento della temperatura e da
misurarsi all’interno dell’armadio.
- L’armadio deve poi essere classificato
come Tipo 15, 30, 60 o 90, in funzione
del tempo trascorso prima che
l’aumento della temperatura superi gli
180 K.

Conclusioni
Gli standard utilizzati finora non si
avvicinano ai requisiti reali e necessari
per i test per la resistenza al fuoco per
gli armadi di sicurezza.
La normativa UNI EN 14470-1,
definisce oggi finalmente i requisiti in
modo chiaro e vincolante e adeguati
ai requisiti reali richiesti per armadi di
sicurezza per lo stoccaggio di
sostanze infiammabili.
Da oggi in poi, utilizzate solamente
armadi che soddisfano tutti i
requisiti della UNI EN 14470-1.
L’intera gamma degli armadi asecos
sono certificati in conformità alla UNI
EN 14470.
Insistete nell’ottenere la vostra copia
dei certificati!
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UNI EN 14470-1 Requisiti essenziali

Requisiti di sicurezza

Requisiti essenziali
Principalmente, la UNI EN 14470-1 copre i seguenti principi
di sicurezza:

››› Riduzione al minimo dei rischi d’incendio associati allo stoccaggio

›››
›››
›››

Resistenza al fuoco

›››
›››
›››

›››

Porte

Test da eseguirsi in una camera ardente idonea per armadi a se
stanti.
L’intero armadio deve essere esposto alle stesse condizioni di
riscaldamento.
Esposizione alla fiamma secondo la curva di temperatura
standard della EN 1363-1 (5.1.1).
L’aumento della temperatura è misurato all’interno dell’armadio
(punti di misurazione dell’aria e delle superfici).
L’armadio deve poi essere classificato come Tipo 15, 30, 60 o 90.
Questa è la tempo misurato prima che la temperatura interna
aumenti a più di 180K a ogni punto di misurazione.

››› Le ante dell’armadio devono chiudersi completamente, in qualsi›››

asi posizione esse si trovino (tempo di chiusura max. 20 secondi).
I dispositivi di chiusura devono sbloccare le porte a una
temperatura di 50 (-10)°C.

Aperture per ingresso
e uscita dell’aria

››› Gli armadi devono essere disposti con aperture per l’ingresso e

Ripiani o cassetti

››› Le superfici per lo stoccaggio devono essere in grado di sostenere

Tipo 15 – A qualcuno piace il rischio,
anche voi?
Tipo 30 – 30 minuti sono abbastanza- se
il servizio antincendio è nelle
vicinanze.
Tipo 60 – Dopo tutto si tratta di un ora Non sono ancora sufficienti?
Tipo 90 – Lo stato dell’arte di protezione
massima in caso d’incendio per
persone e edifici.

Parete della camera a fuoco

Armadio

bruciatore

›››

di sostanze infiammabili e protezione del contenuto, in caso d’incendio, per un periodo conosciuto (testato) minimo di tempo
(classificato).
Riduzione al minimo della quantità di vapori / fumi rilasciati
all’interno di ambienti di lavoro.
Ritenzione di perdite accidentali all’interno dell’armadio.
Per la prima volta sono presi in considerazione i servizi antincendio nella definizione dell’oggetto di protezione, poiché la norma
tiene conto sia del tempo necessario per evacuare i locali, sia del
tempo necessario per i pompieri di accedere negli ambienti prima
che gli infiammabili stoccati possano provocare un incendio
incontrollabile.

Che cosa decidete per la vostra sicurezza

bruciatore

UNI EN 14470-1

1000 °C

Test in camera a fuoco secondo la
norma UNI EN 14470-1

l’uscita dell’aria.
il carico specificato dal fabbricante, per tutto il periodo del test
nella camera ardente.

Vasca di ritenzione
perdite

››› La vasca di ritenzione delle perdite deve mantenere la propria
›››

Informazioni da
fornire

Marchi e
etichettature

capacità di funzionamento, anche dopo il test di resistenza al
fuoco.
Controllo visivo (riempimento della vasca con acqua).

››› Manuale operativo che include p. es. informazioni circa la massma capacità di carico dei ripiani e dell’armadio, capacità del
volume di raccolta della vasca di raccolta, suggerimenti per i
controlli e le manutenzioni periodiche, la dichiarazione di
conformità del produttore oppure certificati di conformità da
un istituto autorizzato per le prove sui materiali.

Armadio di sicurezza UNI EN sottoposto a test in una camera a fuoco

››› Avviso che le porte devono essere chiuse dopo ogni utilizzo.
››› Segnali appropriati “Attenzione: pericolo d’incendio” e” Fuoco:
vietato fumare e usare fiamme libere” in conformità ISO 3864.

››› La resistenza al fuoco in conformità alla EN 14470-1
specificata in minuti.

››› Ragione sociale o marchio del produttore.
››› Numero di serie e anno di fabbricazione dell’armadio.
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Documentazione approvata e completa armadi di sicurezza
asecos - qualità con il marchio d’eccellenza

Sicurezza in caso d’incendio
Tutti i modelli sono stati sottoposti con
successo a test da un ente indipendente
per le prove sui materiali in una camera
ardente.

UNI EN

Sicurezza in caso di incendio
Tutti gli armadi hanno una resistenza al
fuoco, a norma UNI EN 14470-1.
Il tutto è documentato nei certificati di
un ente indipendente per le prove sui
materiali.

Sicurezza nell’uso quotidiano
Tutti gli armadi sono stati sottoposti con
successo ai test in conformità ai requisiti
di sicurezza richiesti.
Il tutto è documentato nei certificati di
un ente indipendente.

Monitoraggio esterno
La produzione di questi armadi di
sicurezza è soggetta al monitoraggio
volontario e permanente tramite un ente
indipendente, certificato per le prove sui
materiali. Ciò significa che gli armadi
sono sottoposti regolarmente a test
periodici in camera ardente.
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asecos – standard per sicurezza e qualità

2

1

1 Rapporti di prova da un ente
indipendente per le prove sui materiali
per ogni modello d'armadio. Prova della
resistenza al fuoco in conformità
della UNI EN 14470-1.

2 Prova di osservanza in conformità
ai requisiti del regolamento di sicurezza
per le attrezzature e per il regolamento
di sicurezza per prodotti per ogni
modello d'armadio. Certificati di prova
da organizzazioni indipendenti.

4

3

Certificate
of Registration
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM – DIN EN ISO 9001: 2008

3 Dichiarazioni di conformità CE per
ogni modello d'armadio. Prova di
osservanza di tutte le direttive Europee
rilevanti.

This is to certify that

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16-18
63584 Gründau
Germany

Holds Certificate No: FS 529824/6705D
and operates a Quality Management System which complies with the requirements of DIN EN ISO 9001:2008
for the following scope:

Development, construction, manufacture as well as sales and distribution of safety cabinets
for the storage of flammable liquids, hazardous material and gas cylinders as well as
extraction systems for hazardous material and other products for the safe handling of
hazardous material to protect the human being and the environment. Furthermore technical
solutions for non-smokers protection as well as health protection.

For and on behalf of BSI:

Managing Director, BSI Management Systems (Germany)
Originally registered: 11.04.2005

Latest issue: 13.11.2009

4 Gestione di qualità secondo la
norma DIN EN ISO 9001: 2008.
Qualità asecos dall'offerta fino alla
fornitura.

Expiry date: 06.11.2011

Page: 1 of 1
QMS/EMS-TGA-ZM-08-92

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated online.
Printed copies can be validated at www.bsigroup.de/de/Audit-und-Zertifizierung/138880/ or by phone +49 (0) 6181 99370.
The British Standards Institution is incorporated by Royal Charter.
BSI Management Systems und Umweltgutachter Deutschland GmbH, Dörnigheimer Straße 2a, 63452 Hanau, Deutschland.
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Conoscenze & formazione di base

200 -

Z ca. 220° Petrolio/Olio combustibile

100 -

Z 95° Solfuro di carbonio

Auto-combustione
la Temperatura più bassa alla quale i
vapori di un liquido inflammabile, in
contatto con l´aria o un oggetto caldo,

Triangolo del fuoco - 3 condizioni per un’esplosione

es
nn

• Gas
• Liquidi
• Solidi

am
ma
bil

EX

nfi

Ossigeno

i

Scintilla meccanica
Scintilla elettrica
Reazione chimica
Carica elettrostatica
Superfici molto calde
Fiamme libere

Sostanze infiammabili

ei

•
•
•
•
•
•

co

Origine dell’innesco

nz

Le sostanze e i preparati liquidi che
hanno un punto d’infiammabilità
inferiore a 0 °C e un punto di
ebollizione inferiore o uguale a 35 °C,

300 -

st a

F+) R12 - Liquidi estremamente infiammabili

400 -

So

Le sostanze e preparati il cui punto d’infiammabilità è inferiore a 23 °C, ma che non sono
estremamente infiammabili con un punto di
ebollizione superiore a 35 °C.

Z 465° Xilene

500 -

ll’i

F) R11, R15, R17 - Liquidi
altamente infiammabili

Z 555° Benzene

s'incendiano

de

Le sostanze e i preparati che hanno
un punto d’infiammabilità uguale o superiore a
23 °C e inferiore o uguale a 60 °C e che sopportano la combustione quando testati a 60 °C.

ne

R10 – Liquidi infiammabili

ig i

Definizioni:
Liquido infiammabile = In termini molto
generali, un liquido con un punto d’infiammabilità uguale o minore di 60 °C

°C
600 -

Punto di auto-combustione
Il punto di autocombustione è definito
come la temperatura più bassa, alla
quale i vapori di un liquido infiammabile, in contatto con l’aria o con un
oggetto molto caldo, s’incendiano da
soli.
Molte sostanze chimiche largamente
usate (p. es. acetone) hanno un punto
di autocombustione di circa 200 °C o
più. Questa temperatura è stata scelta
per ridurre al minimo gli eventuali
rischi, prodotti dal calore, all’interno
di un armadio di sicurezza.

Or

Chiunque effettua uno stoccaggio di
liquidi infiammabili deve essere
informato sulle loro proprietà e sui
relativi rischi!

Ossigeno

Un esempio classico:
In un fusto pieno, la miscela di
vapori e di aria è troppo ricca.
Il contenuto brucerà senza esplodere.
2 cl (un bicchierino di liquore) di un
liquido altamente infiammabile sono
sufficienti per generare un’atmosfera
esplosiva in un contenitore vuoto da
200 litri.
Le seguenti quantità di liquidi infiammabili possono evaporare formando una
miscela esplosiva:
4 gocce
2 cl
1 litro
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evaporano a 500 ml
evaporano a 200 litri
evapora a 10.000 litri

