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Il naspo antincendio è un sistema di estinzione degli incendi simile alla 

manichetta antincendio che utilizza tubazioni semi-rigide montate su 
una bobina con alimentazione idrica assiale. La bobina può essere dotata 
di avvolgitore manuale o elettrico ed inoltre può essere fisso ed 
orientabile. Il diametro della tubazione varia a seconda della necessità di 
utilizzo. 
 
 
 

 

PROCEDURA DI SICUREZZA 

PRIMA DELL’UTILIZZO 
 L’attrezzatura deve essere accessibile senza ostacoli e non deve essere danneggiata. 

 I componenti non devono presentare segni di corrosione o perdite. 

 Le istruzioni è necessario che siano chiare e leggibili. 

 L’etichetta di manutenzione deve essere correttamente compilata con la data degli interventi di 
manutenzione. 

 La collocazione del naspo deve essere chiaramente segnalata da apposita segnaletica. 

 I ganci per il fissaggio a parete devono essere fissi e saldi 

 La tubazione non deve presentare screpolature, deformazioni, logoramenti o danneggiamenti. 

 Il sistema di fissaggio della tubazione deve essere adeguato e ed assicurare la tenuta. 

 Le bobine in cui è avvolta la tubazione devono ruotare agevolmente in entrambe le direzioni. 

 Per i naspi orientabili è necessario che il supporto ruoti agevolmente fino a 180°. 

 Nei naspi manuali la valvola di intercettazione deve essere di tipo adeguato e di facile e corretta 
manovrabilità 

 Se il naspo è collocato in una cassetta verificare eventuali segni di danneggiamento e che i portelli della 
stessa si aprano agevolmente 

DURANTE L’UTILIZZO 
 Nel caso di naspi posti all’interno di una cassetta rompere il vetro o lo schermo di plastica. 

 Assicurarsi che il rubinetto o valvola posto sulla lancia sia chiuso (vedi figura 1 -2). 

 Aprire il rubinetto posto sulla tubazione dell’acqua (vedi figura 3). 

 Afferrare la lancia e dirigersi verso l’incendio: la bobina si mette a ruotare e la manichetta di srotola da 
sola. 

 Nel caso, dirigersi sopra vento rispetto all’incendio, in modo da non essere colpiti dal fumo e dal calore. 

 Aprire il rubinetto o girare la valvola sulla lancia (vedi figura 1 -2) dirigendo il getto d’acqua pieno o 
frazionato alla base delle fiamme. Eventualmente bagnare anche i materiali circostanti, per impedire che 
prendano fuoco. 

 Interrompere l’erogazione solo quando si è sicuri che non ci siano più materiali accesi. 

DOPO L’UTILIZZO 
 Chiudere il rubinetto posto sulla tubazione dell’acqua. 

 Svuotare l’acqua dalla manichetta e pulire la tubazione. 

 Chiudere il rubinetto o girare la valvola sulla lancia 

 Arrotolare la tubazione sulla bobina. 

 

SA.02     NASPO ANTINCENDIO  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Manichetta_antincendio
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Valvola di apertura dell’acqua per il 
getto pieno o frazionato 

 

Valvola di apertura dell’acqua per il 
getto pieno o frazionato 

Rubinetto di apertura dell’acqua 
per il getto pieno o frazionato 

Figura 1 

Figura 2 
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CONTROLLI PERIODICI 

Riferimenti normativi Tipo di controllo Periodicità 

D.M 10/03/1998 

D.M. 26/08/1992 

Controlli e manutenzione 

Norma Tecnica UNI-EN 671-3 
5 mesi 

 

NOTE 

Addestramento 
Le persone abilitate all’uso del naspo devono essere in possesso dell’attestato di 
idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di Addetto alla Lotta Antincendio. 

Riferimento normativo: D.M. 10/03/1998 

 

 

Rubinetto di apertura dell’acqua 
sulla tubazione 

Figura 3 


