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Fattore di rischio –
Vaporizzatore di zolfo
 Vaporizzatori di zolfo disponibili in commercio
 Misure per prevenire il rischio di incendio
 Come reagire rapidamente e correttamente in caso di incendio
www.hortisecur.it

Vaporizzatori di zolfo
Come reagire rapidamente
e correttamente in caso di
incendio
1. Primo intervento
 Spegnere immediatamente il
vaporizzatore o staccare la cor
rente
 Estinguere le fiamme con acqua
o con estintori
 Azionare le aperture di ventilazione
 Spegnere i ventilatori, altrimenti
si rafforza l‘incendio e si espan
de la fuliggine
2. In caso di diffusione
dell‘incendio
 Mettere in salvo vite umane
 Chiamare i vigili del fuoco:
Numero di emergenza
112 o 115
 Staccare l‘alimentazione elettri
ca: pericolo di scosse elettriche
mortali
 Staccare la conduzione del gas:
pericolo di esplosione
 In caso di incendio, si formano
gas di zolfo che causano gravi
irritazioni – aerare abbondante
mente!
3. Segnalare i danni a
Soluzioni Assicurative (Broker)
ÖÖ Telefono
02 / 345 20 97
ÖÖ E-mail

info@soluzioniassicurative.it
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Contributi alla sicurezza aziendale
I quaderni della serie “Contributi alla sicurezza aziendale” editi dalla
Gartenbau-Versicherung informano sugli attuali sviluppi tecnici ed econo
mici del settore ortoflorovivaistico dall’ottica tecnico-assicurativa. Le rifles
sioni sulle cause più frequenti dei sinistri attuali e un contributo a minimiz
zarle sono la base e la motivazione di queste pubblicazioni. Ogni singolo
quaderno della serie è una sintesi dell’alto grado di esperienza dei nostri
collaboratori, della loro stretta relazione con gli esperti nazionale e inter
nazionali di ortoflorovivaismo e dei frequenti contatti tecnico-informativi
della Compagnia con le ditte fornitrici e costruttrici di impianti e di materiali
per il settore.
I “contributi alla sicurezza aziendale” sono rivolti soprattutto alle aziende
del settore ortoflorovivaistico assicurate con Gartenbau-Versicherung
ovvero con una polizza HORTISECUR oppure con una polizza Proflora.
Su richiesta è possibile mettere a disposizione questi quaderni anche alle
ditte del settore tecnico ortoflorovivaistico. Per queste richieste rivolgeteVi
direttamente a Proflora Service, o ai suoi collaboratori di territorio residenti
nelle Vostre Regioni. I quaderni in italiano sono disponibili anche in formato
PDF sul nostro sito www.hortisecur.it oppure sul sito www.gevau.de (esclu
sivamente in tedesco).
Per ulteriori informazioni

Proflora Service
Via Agostino Bertani, 10
20154 Milano
Tel. 02 / 331 40 19
info@proflora.it
www.hortisecur.it

