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PREMESSA - QUANDO UN INTERVENTO SI CLASSIFICA IN QUESTA CATEGORIA

Richiesta di intervento per apertura porta.
Se si tratta di intervento non urgente occorre tener conto degli aspetti amministrativi legati ai ser-
vizi a pagamento.

DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

• Ordini di servizio od altre disposizioni interne
• Adempimenti per servizi a pagamento

GESTIONE DELLA SALA OPERATIVA

Domande primarie:
• Località, indirizzo?
• Numero di telefono richiedente
• Motivo della richiesta di soccorso
• Di che porta si tratta ?

• Esiste una situazione di pericolo?
• Vi sono persone o animali all'interno ?
• Di che piano si tratta ?
• È possibile raggiungere l'area con mezzi pe-

santi ?
 

 Domande secondarie:
• Ci sono balconi o finestre aperte accessibili ?
• È in possesso di chiavi di riserva ?

• Parlo con il proprietario ?
• Nota qualcosa di inusuale ?

 
 
 Enti da allertare:
• VV.UU., P.S, CC.
 
 

 MEZZI IDONEI PER L’INTERVENTO
 

 Invio immediato
 (da selezionare in base allo scenario)

 APS  AF COMBI  AF POL  AS
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 PROCEDURA GENERALE DI INTERVENTO
 

 Durante il percorso:
• Il Capo Squadra informa gli operatori sul tipo d’intervento da effettuare

Arrivo in posto:
• Accertare che il richiedente sia il proprietario o l’affittuario visionando un suo documento

d’identità
• Verificare che la serratura sia realmente guasta
• Accertare l’esistenza di eventuali chiavi di scorta
• Valutare l’opportunità di accedere all’appartamento attraverso finestre già aperte; in caso contra-

rio procedere a forzare una finestra prima della porta d'ingresso

 Svolgimento intervento:
• Secondo la problematica (smarrimento chiavi, rottura chiavi, forzatura, incauta chiusura, ecc…)
• Conformare l’intervento al tipo di porta da aprire (serratura bloccata a cilindretto, doppia mappa,

ecc.)
 
 

 TECNICHE DI INTERVENTO
 

• Determinare la tecnica più adatta tra quelle che riguardano la tipologia di porta e conseguente-
mente il tipo di serratura: con cilindretti in ottone (chiave tipo inglese), a doppia mappa per
porte blindate, cilindretti acciaiosi.

• Riferirsi alle note addestrative per ulteriori specifiche.
 
 

 SICUREZZA
 
 Sicurezza generale
 
 Verificare che all’interno dell’ambiente non vi siano potenziali pericoli (animali feroci, persone
malintenzionate/alienate, ecc…)
 
 Sicurezza per gli operatori
 

 

 Proteggere ade-
guatamente gli oc-
chi quando si usano
attrezzature

 

 

 lavare le mani con
acqua e sapone
subito dopo
l’intervento

   Elmetto e cintu-
rone in caso di
impiego dell'auto-
scala
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  AL TERMINE DELL’INTERVENTO
 

• Assolvere agli eventuali compiti di P.G.
• Consigliare il controllo o la sostituzione dell’eventuale serratura difettosa
• Raccolta e prima verifica del materiale utilizzato
• Caricamento dei mezzi
 

 

  RIENTRO IN SEDE, MANUTENZIONE MEZZI, ATTREZZATURE
 

• Rifornimento degli automezzi
• Ripristino degli automezzi e delle attrezzature utilizzate
 

 

  IGIENE E SALUTE DEL PERSONALE OPERATIVO
 

• Il tipo di intervento ed il contatto di parti metalliche oleose con la pelle può richiedere il lavag-
gio della stessa con acqua e sapone

 
 
 
 

  REVISIONE CRITICA DELL’INTERVENTO
 
 

 Punti chiave  per la revisione critica dell’intervento
 

• Preparazione all’intervento
• Fase di risposta
• Valutazione ed analisi della situazione in loco
• Scelta delle tecniche di intervento
• Controllo dei pericoli presenti
• Operazioni di supporto
• Conclusione dell'intervento
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 NOTE SULL’ADDESTRAMENTO
 

 Porte con cilindretti in ottone (chiavi tipo inglese):
• Forare centralmente la serratura (punta da 6 mm) immediatamente sotto il cilindretto per rimuo-

vere i pistoncini che ne impediscono la rotazione
• Evitare che il foro raggiunga la levetta della mandata
• Evitare che la bava formatasi con la foratura impedisca la completa rotazione del cilindretto ed

il conseguente arretramento del catenaccio
 

 
 Porte blindate
• Verificare se il problema è limitato ad un difetto della serratura (inceppamenti, rottura di un

dente della chiave, chiave consumata) o presenta altri aspetti;
• Utilizzare la chiave di scorta che, tagliata a metà, consente di completare la mezza mandata e

poi
• Utilizzare la chiave intera per la mandata regolare;
• In mancanza delle chiavi, entrare nell’appartamento attraverso una finestra e provvedere allo

smontaggio del pannello che impedisce di lavorare sulla serratura;
• Smontare la serratura e far rientrare  manualmente le barre della blindatura che bloccano la por-

ta;
 

 Porte interne (camere, bagni)
• Se le porte sono a vetro verificare l’assemblaggio dello stesso quindi smontarlo togliendo le

cornici fermavetro.
• Tentare l’apertura utilizzando chiavi di porte di altre stanze.

Forare con punta
da 6  mm

Chiave con alette in asse

Limare

Chiave con alette fuori asse

Tagliare
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