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Gli Estintori su Autobus, Pullman e Scuolabus.

Il D. M. 18 aprile 1977 del Ministero dei Trasporti, al punto 5.5.8 dell’Allegato tecnico specifica le previsioni 
soccorso da porre in dotazione sui veicoli adibiti al trasporto delle persone, quali pullman

Il punto 5.5.8 stabilisce che gli estintori devono essere approvati e riconosciuti id
all’epoca della stesura del decreto medesimo, venivano indicati due tipologie di estintori: schiuma da 5 litri e a neve carbo

Dopo diversi quesiti posti al Ministero dei Trasporti in merito agli estintori di incendio e delle cassette di pronto soccorso da porre in dotazione sui vei
trasporto delle persone, quali autobus, scuolabus e pullman turistici si è fatta chiarezza con:

La Novità normativa del 14 Novembre 2017 
Con protocollo Dip.VVF DC PREV. REGISTRO UFFICIALE U.0015327.14
Pubblico e della Difesa Civile, ha emanato una comunicazione che chiarisce la dotazione 
Questa nuova circolare sancisce che gli estintori a polvere NON possono essere più ubicati.
 
La Novità normativa del 23 Marzo 2018 
A seguito della pubblicazione della Circolare Ministero dell'Interno Prot.300/
marzo 2018, entro tre anni dall’emanazione della Circolare
autobus, scuolabus e pullman turistici. 
Di seguito una tabella di sintesi che definisce gli estintori 

AUTOBUS 
POSTI AUTO 

 Estintori da ubicare in funzione del D.M. 18

Fino a 30 posti Almeno un estintore con carica nominale non inferiore a 6 litri a base d’acqua compres
non inferiore a 2 kg. ad anidride carbonica (CO

Oltre 30 posti  Almeno un estintore con carica nominale non inferiore a 6 litri a base d’acqua compresi gli estintori 
non inferiore a 2 kg. ad anidride carbonica (co/2) omologato
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Gli Estintori su Autobus, Pullman e Scuolabus. Quali posso essere ubicati

Il D. M. 18 aprile 1977 del Ministero dei Trasporti, al punto 5.5.8 dell’Allegato tecnico specifica le previsioni degli estintori di incendio e delle cassette di pronto 
soccorso da porre in dotazione sui veicoli adibiti al trasporto delle persone, quali pullman turistici e scuolabus. 

Il punto 5.5.8 stabilisce che gli estintori devono essere approvati e riconosciuti idonei all’impiego in locali chiusi dal Ministero dell’Interno. In base alle conoscenze 
all’epoca della stesura del decreto medesimo, venivano indicati due tipologie di estintori: schiuma da 5 litri e a neve carbonica da 2 Kg.

inistero dei Trasporti in merito agli estintori di incendio e delle cassette di pronto soccorso da porre in dotazione sui vei
trasporto delle persone, quali autobus, scuolabus e pullman turistici si è fatta chiarezza con: 

REGISTRO UFFICIALE U.0015327.14-11-2017 il Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso 
Pubblico e della Difesa Civile, ha emanato una comunicazione che chiarisce la dotazione di estintori su pullman turistici e scuolabus.

gli estintori a polvere NON possono essere più ubicati. 

A seguito della pubblicazione della Circolare Ministero dell'Interno Prot.300/A/2436/18/113/31 e delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot.6575/RU avvenuta il 23 
entro tre anni dall’emanazione della Circolare (per scaricare copia della circolare) è obbligatorio sostituire gli estintori a polvere

Di seguito una tabella di sintesi che definisce gli estintori che possono essere ubicati su autobus, scuolabus e pullman turistici

funzione del D.M. 18-04-1977 e Prot. U.0015327 del 14.11.2017 del Ministero dell’Interno, 

lmeno un estintore con carica nominale non inferiore a 6 litri a base d’acqua compresi gli estintori a schiuma omologato o un estintore con carica nominale 
2 kg. ad anidride carbonica (CO/2) omologato 

lmeno un estintore con carica nominale non inferiore a 6 litri a base d’acqua compresi gli estintori a schiuma omologato o due estintori con carica nominale 
arbonica (co/2) omologato 
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     ( vale l’opzione sottolineata ) 

Quali posso essere ubicati ? 

degli estintori di incendio e delle cassette di pronto 

onei all’impiego in locali chiusi dal Ministero dell’Interno. In base alle conoscenze 
nica da 2 Kg. 

inistero dei Trasporti in merito agli estintori di incendio e delle cassette di pronto soccorso da porre in dotazione sui veicoli adibiti al 

il Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso 
di estintori su pullman turistici e scuolabus. 

A/2436/18/113/31 e delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot.6575/RU avvenuta il 23 
obbligatorio sostituire gli estintori a polvere su 

che possono essere ubicati su autobus, scuolabus e pullman turistici 

nistero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco 

omologato o un estintore con carica nominale 

omologato o due estintori con carica nominale 
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           Per Maggior Chiarezza dunque; 
           Trasporto Scuolabus e Turismo Italia ; 
           Per i Pulman fino a 30 Posti Obbligo di 1 Estintore a Schiuma da LT.6
           Per i Pulman oltre 30 Posti Obbligo di 2 Estintori a Schiuma da LT.6
 
           Trasporto Gran Turismo verso Esterno ; 
           Fino a 30 Posti Obbligo di 1 Estintore a Schiuma da LT.6 + 1 Estintore a Polvere da Kg.6
           Oltre 30 Posti Obbligo di 2 Estintori a Schiuma da LT.6 + 2 Estintori a Polvere da Kg.6
 
 
 Si precisa che l'eventuale fissaggio sugli Autobus e/o Pulman degli stessi
nostra i relativi ed idonei  sostegni, staffe e/o supporti porta Dispositivi.
 
 
Inoltre  portiamo a conoscenza che, nell’ultimo Comitato Centrale Tecnico
estintori a polvere con gli idrici anche nei centri commerciali e/o luo
stato abolito già da tempo.  
 
Per info scrivere a commerciale@csgafire.it  

 

55036 Pieve Fosciana (LU)                                                        

0583 1801773                                                     

             

             

              

Per i Pulman fino a 30 Posti Obbligo di 1 Estintore a Schiuma da LT.6; 
Per i Pulman oltre 30 Posti Obbligo di 2 Estintori a Schiuma da LT.6; 

Fino a 30 Posti Obbligo di 1 Estintore a Schiuma da LT.6 + 1 Estintore a Polvere da Kg.6; 
Oltre 30 Posti Obbligo di 2 Estintori a Schiuma da LT.6 + 2 Estintori a Polvere da Kg.6; 

ulman degli stessi  stessi,dovrà essere fatto presso vostre carrozzerie di fiducia, con possibilità
sostegni, staffe e/o supporti porta Dispositivi. 

Comitato Centrale Tecnico-Scientifico del Ministero dell’Interno si è discusso sulla possibilità di sostituire gli 
estintori a polvere con gli idrici anche nei centri commerciali e/o luoghi affollati, come in alcuni paese anglosassoni dove l’utilizzo di estintori a polvere al chiuso è 

  Azienda con Sistema di Gestione 

Qualità certificato TUV THURINGEN 
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     ( vale l’opzione sottolineata ) 

dovrà essere fatto presso vostre carrozzerie di fiducia, con possibilità  di fornirvi da parte 

Scientifico del Ministero dell’Interno si è discusso sulla possibilità di sostituire gli 
come in alcuni paese anglosassoni dove l’utilizzo di estintori a polvere al chiuso è 


