MESSA FUORI SERVIZIO DEGLI IMPIANTI
ANTINCENDIO
Dati permesso e area d’intervento
Notifica n.

Numero interno (facoltativo)

Nome della società
Indirizzo
Responsabile autorizzato

Telefono

Informazioni impianto antincendio

□ Impianto sprinkler automatico
□ Pompa antincendio
□ Alimentazione idrica da serbatoio/rete
□ Rete di distribuzione acqua antincendio

□ Idranti o connessioni per autopompa VV.F.
□ Impianto allarme/rivelazione incendio
□ Impianto antincendio a gas
□ Altro (descrivere)

Descrivere l’impianto e la zona messi fuori servizio:
Elencare valvole e impianti da isolare:
Misure di protezione temporanea richieste
□ Estintori antincendio supplementari
□ Manichette antincendio collegate e pronte
all’uso
□ Vigilanza antincendio costante dedicata
□ Idranti collegati (se possibile)

□ Sospensione dei lavori a caldo*
(v. oltre per esclusioni)
□ Interruzione di tutte le attività pericolose
□ Estensione divieto di fumo
□ Notifica a reparti/responsabili

Data e ora di inizio
Data/ora

Firma autorizzata

Svolgimento del lavoro necessario sull’impianto
Il lavoro può essere svolto sugli impianti antincendio quando tutte le precauzioni citate sono state
applicate. Le precauzioni vanno mantenute fino alla chiusura del permesso. Affiggere il retro del
permesso sull’impianto disattivato. Infilare la prima pagina del permesso nella busta del kit.
Ripristino impianti: ora e data
Elenco valvole e impianti ripristinati/riaperti:
Collaudo completato: l’impianto è attivato e in funzione come da progetto. Firmare in calce.
Data/ora
Firma autorizzata
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ATTENZIONE
SISTEMA
ANTINCENDIO
FUORI SERVIZIO
VIETATI I LAVORI A CALDO*
ESTINTORI/MANICHETTE E VIGILANZA
ANTINCENDIO DEVONO ESSERE
PRESENTI. COMPLETARE IL LAVORO
IL PRIMA POSSIBILE.
*AMMESSI I LAVORI A CALDO SE È STATO DISATTIVATO SOLO IL RIVELATORE
SOPRA L’AREA DI LAVORO PER EVITARE ALLARMI SUPERFLUI. SI RIMANDA AL KIT
DI MESSA FUORI SERVIZIO DEI SISTEMI ANTINCENDIO.
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