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Misure immediate dopo incendi sì no 

Nel rispetto delle attrezzature di protezione personali necessarie PSA (ad es. tuta protettiva  
cat. III/5+6, guanti protettivi "resistenti agli acidi", maschera di protezione respiratoria P3 nonché della 
direttiva VDS 2357, delle norme DGUV 101-004 (ex. BGR 128) dell'associazione di categoria, di TRGS 524). 

  

   

Informazioni generali   

· Disperdere all'aperto i gas di fumi residui (aprire finestre, porte esterne, ecc.)   
· Rimuovere l'acqua di estinzione tramite aspirazione, raccolta, lavaggio o altro, non dimenticare i 

canali posi in profondità 
  

· Proteggere le aree non coinvolte dal trasporto di cenere (isolamento, costruzione di chiuse), ad es. in 
aree di passaggio come porte e cancelli, collocare stracci umidi o tappeti 

  

· Rimuovere gli oggetti bagnati (isolamento, mobili, tende, ev. rivestimenti di pavimento, e altri)   
· Aspirare la cenere residua   
   

Per impianti e apparecchi elettronici   

· Collocare gli apparecchi trasportabili in stanze asciutte, non interessate dell'incendio   
· Ridurre l'umidità relativa dell'aria a meno del 40% se possibile, per evitare l'avanzare della corrosione 

ad esempio accendendo gli umidificatori 
  

   

Per macchinari e installazioni tecniche   

· Evitare l'avanzamento della corrosione di superficie di macchinari, scorte e installazioni tecniche 
tramite mezzi di protezione contro la corrosione (non usare strumenti elettrici) 

  

· Se possibile rimuovere i macchinari e ridurre l'avanzamento della corrosione tramite deumidificatori   
   

Prime misure generiche   

· Bloccare l'entrata nelle aree in cui sussiste pericolo di caduta   
· Bloccare l'entrata ai non autorizzati nei luoghi danneggiati   
· Assicurare di evitare danni ambientali dovuti a liquidi che fuoriescono   
· Bloccare l'accesso all'acqua piovana che, scorrendo, può causare danni ambientali   
   

Se non ancora eseguito   

· Disattivare immediatamente i sistemi elettrici/elettronici ovvero spegnerli e assicurarli contro la 
riattivazione (VDE 0105; rimuovere eventualmente anche l'alimentazione a batteria 

  

· Disattivare macchinari e installazioni produttive   
· Disattivare impianti di aerazione e climatici, alimentazione di gas e aria compressa   
· Informare l'assicurazione   
· Documentare lo stato (foto, video, ecc.)   
· Non eseguire alcun test funzionale su impianti e apparecchi   
   

 
Tutte le misure suggerite da POLYGONVATRO vanno eseguite con estrema cautela 

da parte del personale specializzato. In particolare, ricordiamo che la disattivazione 
non corretta dei macchinari o lo scollegamento errato degli impianti dalla rete di alimentazione 

può comportare danni successivi. 
 

In caso di dubbio contattare gli esperti di POLYGONVATRO! 
 

 

Misure immediate dopo danni causati dall'acqua   

· Se non ancora eseguito: disattivare immediatamente tutte le fonti elettriche colpite e assicurare 
contro la riaccensione secondo VDE 0105 

  

· Disattivare immediatamente anche l'alimentazione d'emergenza (batterie, USV, ecc.)   
· Eventualmente rimuovere le schede con batterie tampone (accumulatori)   
· Proteggere le installazioni con coperture, barriere o altro per tutto il tempo in cui l'acqu continua a 

scorrere o a gocciare 
  

· Rimuovere materiali assorbenti, mobili bagnati, tessuti/tende, tappeti, cartoni, isolamenti e altro   
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 sì no 
· Asciugare il mobilio restante, le pareti, i soffitti e altro   
· Asciugare tramite aspirazione il pavimento e/o lavarlo, non dimenticare i canali posti in profondità   
· Soffiare aria compressa su impianti elettronici, macchinari o elementi umidi ed eventualmente 

asciugare con aria calda (cautela: temperatura massima in caso di attrezzatura elettronica 50 - 60 °C) 
  

· Accendere i deumidificatori nelle stanze interessate   
· In caso di macchinari e scorte: cospargere l'anticorrosivo sulle superfici metalliche   
· Non dimenticare di asciugare i singoli componenti e gli accessori   
   

Misure immediate dopo elevato carico di polvere o utilizzo di polvere estinguente   

· Aspirare la polvere estinguente emessa   
· Disattivare immediatamente gli apparecchi sensibili alla polvere, poiché lo sporco con struttura a 

cristallo su componenti amovibili potrebbe causare aumentata (elevata) usura 
  

· Se possibile non continuare a tenere accesi gli apparecchi elettronici, poiché la cattiva conduzione di 
calore potrebbe causare surriscaldamenti; i componenti amovibili in questo caso si usurerebbero 
prima 

  

· Non rimuovere inutilmente le schede, poiché sussiste pericolo di abrasione di material causa contatto   
· In caso di polvere estinguente: garantire che l'ambiente sia asciutto, per evitare la corrosion 

(deumidificatori) 
  

· Eventualmente spostare i macchinari e gli impianti interessati e asciugare tramite deumidificatori, per 
evitare reazioni chimiche 

  

   

Misure immediate in seguito a danni agli impianti eolici: Perdita d’olio / danni da fuoco / 
rottura della pala del rotore 

  

Parco eolico:       Coordinate:       Tipo di impianto:         

· Coordinazione in loco delle prima misure (vigili del fuoco o simili)   
· Assorbimento immediato di sostanze inquinanti per l’acqua o di rifiuti, laddove non si prevedano 

pericoli per le persone a causa di parti dell’impianto a rischio caduta. 
  

· Attivazione dell’impianto eolico danneggiato / riavvio del parco eolico   
· Servizio di sicurezza, messa in sicurezza del sito in 24 ore   
· Informazione al gestore all’indirizzo email per le avarie in merito allo stato attuale, agli accordi presi e 

alle ulteriori misure da adottare 
  

· Servizio di emergenza necessario,       ore arrivo dopo la segnalazione del danno   

· Perizia geologo / chimico   
   

Installazione costruttore [1] / POLYGONVATRO [2]   
   

Impianto di pulizia stivali   Generatore di corrente   
Recinzione di 
costruzione in m: 

  Ufficio   

Container: personale   Servizio di sicurezza   Materiale   Servizi sanitari   

 

Sempre al Vostro fianco. 

 

Amministrazione centrale Olpe: I dati di contatto della filiale più vicina a voi 

POLYGONVATRO GmbH li trovate anche online al sito 

Raiffeisenstraße 25, D-57462 Olpe www.polygonvatro.de 

Tel.: +49(2761)93810, Fax: +49(2761)938140 

service@polygonvatro.de 


