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LINEE GUIDA 

 

SICUREZZA DEI LOCALI ADIBITI AD ARCHIVI O DEPOSITI DI 

MATERIALI COMBUSTIBILI 



ARCHIVI 
 
GENERALE 
• Rispettare l’ordine e la pulizia 
• I materiali devono essere depositati entro le apposite scaffalature, e mai a terra e alla rinfusa 
 
ANTINCENDIO 
• Oltre 50 quintali di carta: soggetto al controllo dei VVF 
• Archivi situati in edifici ospedalieri: Decreto Ministero dell'Interno 18 settembre 2002 
• Archivi situati in edifici adibiti ad ufficio: Decreto Ministeriale 22.2.06 
• Non depositare materiali combustibili oltre il limite consentito dalla destinazione d’uso del 

locale e dalla classificazione effettuata in sede di valutazione dei rischi 
• Lasciare uno spazio libero di almeno 60cm tra la sommità delle scaffalature e il soffitto per 

facilitare le operazioni di spegnimento 
• Non depositare i materiali combustibili in prossimità dei corpi illuminanti 
• Non utilizzare apparecchiature elettriche di riscaldamento, fornelli, stufe, fiamme libere 
 
SPAZI 
• I passaggi all’interno del locale (tra due scaffalature, tra scaffalature e pareti, ecc…) devono 

essere almeno di 90 cm, tenendo eventualmente in considerazione anche il transito agevole di 
carrelli, il passaggio di scale, ecc… 

 
PREVENZIONE INFORTUNI 
• Per la sicurezza delle scaffalature consultare le apposite linee guida aziendali 
• Non ci devono essere sporgenze lungo i percorsi a nessun livello di altezza delle scaffalature 

(pericolo di urto, inciampo…) 
• È vietato l’accumulo di materiale lungo le aree di transito 
• Per l’utilizzo delle scale in sicurezza, consultare le apposite linee guida aziendali 
• È vietato l’abbandono di scale in posizione aperta 
• Utilizzare scarpe antisdrucciolo 
• Utilizzare scarpe antinfortunistiche quando necessario (consultare il SPP) 
 
MOVIMENTAZIONE CARICHI 
• La movimentazione manuale dei materiali deve essere effettuata utilizzando le corrette 

procedure  
• L’immagazzinamento dei materiali nei vari piani delle scaffalature deve avvenire secondo le 

corrette procedure che limitano il sovraccarico biomeccanico degli operatori 
 
POLVERI – AGENTI BIOLOGICI 
• Ridurre quanto possibile la produzione, l’ingresso e la diffusione delle polveri 
• Regolari operazione di pulizia e disinfezione 
• Manutenzione programmata e periodica dei filtri degli impianti di condizionamento 
• Divieto di fumo, di consumare cibi e bevande, di utilizzare i ripiani in modo non appropriato 
• Utilizzo di guanti e di indumenti di lavoro 
 
ILLUMINAZIONE 
• Livelli di illuminazione adeguati, evitando zone d’ombra 


