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Procedure Operative in caso
d’intervento, lo stato dell’arte




A tutt’oggi non esistono delle procedure Operative
adeguatamente approfondite, sperimentate e
valutate, in Italia.
Ufficialmente sono stati emanati dei chiarimenti in
modo formale solo dal parte del Ministero
dell’Interno – Direzione Centrale per l’Emergenza
ed il Soccorso Tecnico con una circolare interna.

Scopo e obiettivo dell’intervento




Fornire le prime indicazioni di carattere operativo
su interventi di soccorso tecnico urgente in
presenza di pannelli fotovoltaici e solari;
Proporre un protocollo di comunicazione fra i vari
Corpi costituenti la Federazione dei Corpi Vigili del
Fuoco del Trentino al fine di monitorare e studiare
questo tipo d’interventistica.

Tipo di pannello

-

-

Panelli solari termici
Servono per produrre calore;
Sono composti da collettori solari a forma di condotte nella quali circola del
liquido che può raggiungere anche temperature molto alte (200 C°);
A volte vengono montati con il serbatoio dell’acqua in vista direttamente
sopra il tetto, sono così più facili da riconoscere, sistema poco usato anche
in relazione ai vincoli di carattere paesaggistico.

Tipo di pannello

-

-

Panello fotovoltaico
Servono per produrre elettricità;
Le istallazioni non sono standard ma ne esistono di svariati tipi,
quindi il personale non si troverà mai di fronte allo stesso genere
d’impianto e di pannello;
Producono corrente continua (quindi ininterrotta per definizione).

I rischi per gli operatori Vigili del
Fuoco sui pannelli solari termici






Rischio di caduta:
rischio comune se i panelli sono montati sui tetti soprattutto con il buio e fumo,
si evidenzia infatti che gli stessi hanno una superficie di vetro molto scivolosa.
Rischio di crollo della struttura e di caduta dei pannelli:
causa il loro peso il rischio di collasso della struttura deve essere preso in
maggiore considerazione. Anche la caduta dei pannelli non è da trascurare a
causa del distacco degli stessi o dopo il crollo del tetto (attenzione alla caduta
neve durante la stagione invernale).
Rischio di ustione causa liquidi cocenti:
nel caso di rottura del pannello solare termico o dei collettori del liquido
riscaldato può fuoriuscire del liquido che durante il giorno può raggiungere
anche i 200 C°, pericolo che persiste anche durante la notte in quanto il
liquido può mantenere una temperatura di 90 C°. I serbatoi sul tetto sono
abbastanza grandi e di notevole peso.

I rischi per gli operatori Vigili del
Fuoco sui pannelli fotovoltaici






Rischio di caduta:
rischio comune se i panelli sono montati sui tetti soprattutto con il buio e fumo, si
evidenzia infatti che gli stessi hanno una superficie di vetro molto scivolosa.
Rischio di caduta dei pannelli:
causa il loro peso il rischio di collasso della struttura deve essere preso in maggiore
considerazione. Anche la caduta dei pannelli non è da trascurare a causa del distacco
degli stessi o dopo il crollo del tetto (attenzione alla caduta neve durante la stagione
invernale).
Rischio di inalazione di prodotti chimici pericolosi:
i materiali usati nei pannelli possono diventare pericolosi in caso di esposizione
all’incendio o in caso di esplosione. In questi casi i pannelli possono rilasciare sostanze
chimiche che possono comportare problemi di natura tossicologica o causare danni
all’ambiente.
Rischio di natura elettrica:
Con nota prot. 5158 del 26 marzo 2010 la Direzione centrale per l’emergenza ed il
soccorso tecnico del dipartimento dei Vigili del Fuoco, riportava testualmente “dal punto
di vista della sicurezza occorre tenere conto che è impossibile porre fuori tensione il
sistema (fotovoltaico n.d.r.) in presenza di luce solare” . Quindi in presenza di luce il
sistema continua a produrre energia elettrica.

Prime indicazioni su quali d.p.i. in
caso di incendi in presenza di
pannelli solari termici




Uso dei dispositivi di protezione individuale:
sulla copertura dovrà essere vestito
l’abbigliamento completo da incendio civile,
compreso l’autoprotettore.
Solo se esistono i presupposti di sicurezza (punti
di ancoraggio ecc.) si potrà valutare se usare gli
imbraghi anticaduta.

Prime indicazioni su quali d.p.i. in
caso di incendi in presenza di
pannelli fotovoltaici




Uso dei dispositivi di protezione individuale:
sulla copertura dovrà essere vestito
l’abbigliamento completo da incendio civile,
compreso l’autoprotettore.
Solo se esistono i presupposti di sicurezza (punti
di ancoraggio ecc.) si potrà valutare se usare gli
imbraghi anticaduta.

Prime indicazioni operative in caso di
incendi in presenza di pannelli solari
termici








Identificazione del tipo di impianto:
accertarsi che tipo di impianto sia (termico o voltaico) richiedendo informazioni,
qualora necessario, al proprietario dell’impianto stesso.
Informare immediatamente il ROS della presenza dell’impianto:
in modo che possano essere adottate tutte le cautele del caso in funzione
della valutazione del rischio.
Evitare di rompere, rimuovere i pannelli o tagliare le tubazioni del liquido
riscaldante:
se possibile evitare di rimuovere i pannelli stando particolarmente attenti a non
tagliare le tubazioni del liquido riscaldante in quanto durante il giorno e la sera
dei mesi più caldi il liquido contenuto negli stessi e molto caldo.
Definire un perimetro alla base dell’edificio di sicurezza:
sotto le falde del tetto, dove i pannelli sono montati, sarà necessario realizzare
una zona d’interdizione al fine di evitare la caduta di parti o, nel caso peggiore,
dei pannelli stessi.

Prime indicazioni operative in caso di
incendi in presenza di pannelli
fotovoltaici








Identificazione del tipo di impianto:
accertarsi che tipo di impianto sia (termico o voltaico) richiedendo
informazioni, qualora necessario, al proprietario dell’impianto stesso.
Informare immediatamente il ROS della presenza dell’impianto:
in modo che possano essere adottate tutte le cautele del caso in
funzione della valutazione del rischio.
Evitare di rompere, rimuovere o camminare sui pannelli:
se possibile stare lontano dai moduli stessi, dai componenti e dai
conduttori perche, durante il giorno, in tensione.
Sganciare il circuito a livello dell’inverter:
Ciò consente solo di eliminare il rischio di elettrocuzione a valle
dell’inverter stesso, si raccomanda sempre di provvedere allo sgancio
dell’alimentazione elettrica generale all’interno dell’edificio ricordandoci
che ciò non interrompe l’alimentazione elettrica dell’impianto
fotovoltaico.

Prime indicazioni operative in caso di
incendi in presenza di pannelli
fotovoltaici






Evitare, se possibile ogni intervento diretto sui moduli in tensione:
se tale intervento risulta necessario, e se i pannelli sono accessibili, potrebbe essere
necessario coprire tutti i moduli con materiali opachi in modo da evitare la presenza di
tensione elettrica negli stessi. Si raccomanda che i materiali di copertura siano ancorati
alla struttura in modo da evitare che il vento o le stesse attrezzature di soccorso
impiegate ne comportino l’allontanamento. Operazione in corso di studio anche all’estero
ma di difficile attuazione.
In caso si renda assolutamente necessario rompere un pannello o smontarlo si
dovrà con molta accuratezza:

disconnettere il modulo (pannello fotovoltaico) facendo eseguire l’operazione a
personale specializzato;

smontare i pannelli integrati nel tetto e tagliare le strutture di fissaggio nel caso si
tratti di pannelli collocati su strutture;

portare i pannelli a terra e conservarli con la faccia sul terreno;

coprire i pannelli collocati a terra per evitare che l’acqua raggiunga le scatole
elettriche.
In caso di fuga di gas o in presenza di atmosfere infiammabili:
bisogna non trascurare la possibilità di formazione di archi elettrici in prossimità di
elementi in tensione.

CONCLUSIONI
Per approfondire queste prime indicazioni si
propone a Voi Comandanti ed alla Federazione di
tenere un archivio dei vari interventi eseguiti sul
territorio, su pannelli fotovoltaici o solari, per
studiarli puntualmente in modo da capire se ci
sono ulteriori indicazioni e procedure da indicare.
Anche le foto sia dell’evento che del dopo sono
preziose per questi studi.
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