
CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO 

 

L'attività di formazione antincendio è disciplinata dal D.M. 10/03/98 che, a tale scopo, 
classifica le aziende secondo tre livelli di rischio (basso, medio, elevato). La valutazione del 
livello del rischio d'incendio dell'azienda viene fatta dal datore di lavoro attraverso il 
documento della sicurezza. 
Il D.M. 10/03/1998 riporta nell'allegato IX tre tipologie di corso, con il relativo programma, in 
funzione del livello di rischio aziendale: 
 
 

RISCHIO DELL’ATTIVITA 
 

DURATA E 
PROGRAMMA DEL 
CORSO 

DURATA E 
PROGRAMMA 
DELL’AGGIORNAMEN
TO 

RISCHIO INCENDIO BASSO  4 ore 
Programma – RB  
(1) 

2 ORE 
Programma Agg. – RB 
(4) 

RISCHIO INCENDIO MEDIO 
 

8 ore 
Programma – RM  
(2) 

5 ORE 
Programma Agg. – RM 
(5) 

RISCHIO INCENDIO ELEVATO 
 

16 ore 
Programma – RA  
(3) 

8 ORE 
Programma Agg. – RA 
(6) 

* AGGIORNAMENTO PERIODICO OGNI 3 ANNI 
 
 
  

http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/siena/downloadFile.aspx?s=502&f=16402
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/siena/downloadFile.aspx?s=502&f=16404


(1) 
Corso per Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio basso  

(durata 4 ore) 

 

1) L'incendio e la prevenzione (1 ora) 
 Princìpi della combustione 
 Prodotti della combustione 
 Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio 
 Effetti dell'incendio sull'uomo 
 Divieti e limitazioni di esercizio 
 Misure comportamentali 

 
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora) 

 Principali misure di protezione antincendio 
 Evacuazione in caso di incendio 
 Chiamata dei soccorsi 

 
3) Esercitazioni pratiche (2 ore) 

 Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili 
 Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi 

audiovisivi o tramite dimostrazione pratica 
 
 

(2) 
Corso per Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio medio  

(durata 8 ore) 
 

1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore) 
 Princìpi sulla combustione e l'incendio 
 Le sostanze estinguenti 
 Triangolo della combustione 
 Le principali cause di un incendio 
 Rischi alle persone in caso di incendio 
 Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi 

 
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore) 

 Le principali misure di protezione contro gli incendi 
 Vie di esodo 
 Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme 
 Procedure per l'evacuazione 
 Rapporti con i vigili del fuoco 
 Attrezzature ed impianti di estinzione 
 Sistemi di allarme 
 Segnaletica di sicurezza 
 Illuminazione di emergenza 

 
3) Esercitazioni pratiche (3 ore) 

 Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi 
 Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale 
 Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti 



 
 

(3) 
Corso per Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio elevato  

(durata 16 ore) 

 

1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore) 
 Princìpi sulla combustione 
 Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro 
 Le sostanze estinguenti 
 I rischi alle persone ed all'ambiente 
 Specifiche misure di prevenzione incendi 
 Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi 
 L'importanza del controllo degli ambienti di lavoro 
 L'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio 

 
2) La protezione antincendio (4 ore) 

 Misure di protezione passiva 
 Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti 
 Attrezzature ed impianti di estinzione 
 Sistemi di allarme 
 Segnaletica di sicurezza 
 Impianti elettrici di sicurezza 
 Illuminazione di sicurezza 

 
3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore) 

 Procedure da adottare quando si scopre un incendio 
 Procedure da adottare in caso di allarme 
 Modalità di evacuazione 
 Modalità di chiamata dei servizi di soccorso 
 Collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento 
 Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative 

 
4) Esercitazioni pratiche (4 ore) 

 Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento 
 Presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, 

autoprotettore, tute, etc.) 
 Esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale 

 
 

 
(4) 

Corso di Aggiornamento per Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio 
basso (durata 2 ore) 

 
Esercitazioni pratiche (2 ore) 

 Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili 
 Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi 

audiovisivi o tramite dimostrazione pratica 
 
 



 
(5) 

Corso di Aggiornamento per Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio 
medio (durata 5 ore) 

 
1) L'incendio e la prevenzione incendi (1 ora) 

 Combustione 
 Le sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio 
 Effetti dell’incendio sull’uomo 
 Divieti e limitazioni d’esercizio  
 Misure comportamentali 

 
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ore) 

 Le principali misure di protezione antincendio 
 Evacuazione in caso di incendio 
 Chiamata dei soccorsi 

 
3) Esercitazioni pratiche (3 ore) 

 Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori 
portatili 

 Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili modalità di utilizzo di idranti e naspi 
 

 

(6) 
Corso di Aggiornamento per Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio 

elevato (durata 8 ore) 
 
1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore) 

 Principi sulla combustione e l’incendio 
 Le sostanze estinguenti 
 Triangolo della combustione 
 Le principali cause di incendio 
 Rischi alle persone in caso di incendio 
 Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi 

 

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore) 

 Le principali misure di protezione contro gli incendi 
 Vie di esodo 
 Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme 
 Procedure per l’evacuazione 
 Rapporti con i vigili del fuoco  
 Attrezzature ed impianti di estinzione  
 Sistemi di allarme 
 Segnaletica di sicurezza 
 Illuminazione di emergenza 

 
3) Esercitazioni pratiche (3 ore) 

 Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sui mezzi di 
estinzione più diffusi 

 Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale 
 Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di idranti e naspi  



CORSO PER ADDETTO PRIMO SOCCORSO 
 

Il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, recando disposizioni in materia di pronto 
soccorso aziendale in conformità a quanto previsto dall’art. 45 del D. Lgs. 81/08, introduce 
una particolare classificazione aziendale per quanto attiene le modalità di organizzazione 
del Primo Soccorso ed individua i contenuti dei corsi di formazione degli Addetti al Primo 
Soccorso. 
 

TIPOLOGIA DI AZIENDA 
 

DURATA E 
PROGRAMMA 
DEL CORSO 

DURATA E 
PROGRAMMA 
DELL’AGGIORNAMEN
TO 

Gruppo A:  
I) Aziende o unità produttive 

industriali (Seveso II - Centrali 
Termoelettriche – Nucleare - 
Estrattive e minerarie – Sotterraneo 
- Esplosivi, polveri e munizioni); 

II) Aziende o unità produttive 
industriali appartenenti o 
riconducibili ai gruppi tariffari INAIL 
con indice infortunistico di inabilità 
permanente superiore a 4; 

III) Aziende o unità produttive del 
comparto agricoltura con più di 5 
lavoratori 

 

16 ore 
Programma – 
Gruppo A  
(1) 

6 ORE 
Programma Agg. – 
Gruppo A  
(3) 

Gruppo B: aziende o unità produttive con 3 o 
più lavoratori non rientranti nel Gruppo A 
Gruppo C: aziende o unità produttive con 
meno di 3 dipendenti non rientranti nel 
Gruppo A  
 

12 ore 
Programma – 
Gruppo B + C  
(2) 

4 ORE 
Programma Agg. – 
Gruppo B + C  
(4) 

* AGGIORNAMENTO PERIODICO OBBLIGATORIO OGNI 3 ANNI 
 
 
  



(1) 
Corso per Addetti Primo Soccorso Gruppo A – 16 ore 

 
Prima lezione  
 
Allertare il sistema di soccorso        

 Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone 
coinvolte, stato degli infortunati, ecc.) 

 Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di 
assistenza sanitaria di emergenza    

Riconoscere un’emergenza sanitaria 
Scena dell'infortunio: 

 Raccolta delle informazioni 
 Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 

Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: 
 Funzioni vitali (polso, pressione, respiro) 
 Stato di coscienza 
 Ipotermia ed ipertermia 
 Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e 

respiratorio 
 Tecniche di auto-protezione del personale addetto al soccorso 
 

Attuare gli interventi di primo soccorso 
Sostenimento delle funzioni vitali: 
 Posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree 
 Respirazione artificiale 
 Massaggio cardiaco esterno 
Riconoscimento e limiti d'intervento di primo Soccorso: 
 Lipotimia, sincope, shock 
 Edema polmonare acuto 
 Crisi asmatica 
 Dolore acuto stenocardico 
 Reazioni allergiche 
 Crisi convulsive 
 Emorragie esterne post- traumatiche e tamponamento emorragico 

 
 
Seconda lezione 
 
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 

 Cenni di anatomia dello scheletro 
 Lussazioni, fratture e complicanze                         
 Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale 
 Traumi e lesioni toraco-addominali 

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 
 Lesioni da freddo e da calore 
 Lesioni da corrente elettrica 
 Lesioni da agenti chimici 
 Intossicazioni 
 Ferite lacero contuse 
 Emorragie esterne 



Acquisire capacità di intervento pratico 
 Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N 
 Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute 
 Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta 
 Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare 
 Principali tecniche di tamponamento emorragico 
 Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 
 Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione 
 Accidentale ad agenti chimici e biologici 

 
 

Terza lezione  
 
Approfondimenti sull’acquisizione delle capacità di intervento pratico  

 Tecniche di Primo Soccorso delle sindromi cerebrali acute  
 Tecniche di Primo Soccorso nella sindrome respiratoria acuta;  
 Tecniche di rianimazione cardiopolmonare; tecniche di tamponamento emorragico; 
 Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato di Primo 
 Soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici 

 
Approfondimenti sugli interventi di Primo Soccorso 
Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato: 

 Funzioni vitali 
 Stato di coscienza 

Sostenimento delle funzioni vitali  
 Manovre per la pervietà delle prime vie aeree 
 Respirazione artificiale; massaggio cardiaco esterno 
 Posizioni di sicurezza 
 Emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico 

Tecniche di autoprotezione del Personale Addetto al Soccorso 
 
Test di verifica 
 
 
  



(2) 
Corso per Addetti Primo Soccorso Gruppo B e C – 12 ore 

 
 

Prima lezione  
 
Allertare il sistema di soccorso        

 Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone 
coinvolte, stato degli infortunati, ecc.) 

 Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di 
assistenza sanitaria di emergenza    

Riconoscere un’emergenza sanitaria 
Scena dell'infortunio: 
 Raccolta delle informazioni 
 Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 

Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: 
 Funzioni vitali (polso, pressione, respiro) 
 Stato di coscienza 
 Ipotermia ed ipertermia 
 

Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio 
Tecniche di auto-protezione del personale addetto al soccorso 

 
Attuare gli interventi di primo soccorso 

Sostenimento delle funzioni vitali: 
 Posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree 
 Respirazione artificiale 
 Massaggio cardiaco esterno 
Riconoscimento e limiti d'intervento di primo Soccorso: 
 Lipotimia, sincope, shock 
 Edema polmonare acuto 
 Crisi asmatica 
 Dolore acuto stenocardico 
 Reazioni allergiche 
 Crisi convulsive 
 Emorragie esterne post- traumatiche e tamponamento emorragico 

 
 
Seconda lezione 
 
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 

 Cenni di anatomia dello scheletro 
 Lussazioni, fratture e complicanze                         
 Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale 
 Traumi e lesioni toraco-addominali 

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 
 Lesioni da freddo e da calore 
 Lesioni da corrente elettrica 
 Lesioni da agenti chimici 
 Intossicazioni 
 Ferite lacero contuse 



 Emorragie esterne 
Acquisire capacità di intervento pratico 

 Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N 
 Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute 
 Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta 
 Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare 
 Principali tecniche di tamponamento emorragico 
 Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 
 Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione 
 Accidentale ad agenti chimici e biologici 

 
Test di verifica 

 
  

 

 

 

(3) 
Corso di Aggiornamento per Addetti Primo Soccorso Gruppo A – 6 ore 

 
 

Acquisire capacità di intervento pratico: 
 Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N 
 Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute 
 Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta 
 Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare 
 Principali tecniche di tamponamento emorragico 
 Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 
 Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti 

chimici e biologici 
 
Approfondimenti sull’acquisizione delle capacità di intervento pratico: 

 Tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute 
 Tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta 
 Tecniche di rianimazione cardiopolmonare  
 Tecniche di tamponamento emorragico 
 Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato di primo 

soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici 
 
Test di verifica 

 
 
 
 
 

  



(4) 
Corso di Aggiornamento per Addetti Primo Soccorso Gruppo B e C – 4 ore 

 
 

Acquisire capacità di intervento pratico: 
 Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N 
 Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute 
 Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta 
 Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare 
 Principali tecniche di tamponamento emorragico 
 Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 
 Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti 

chimici e biologici 
 
Test di verifica 
 

 

 

 

 

Per conoscere le date dei corsi di formazione contattaci. 
 

PROGEST GROUP  
Via Nicesolo n.1 – 30021 Caorle (VE) 

Tel 0421210119 | Fax 042181476  
info@progestgroup.it 

 

mailto:info@progestgroup.it

