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Corso di Formazione 
PREVENZIONE DEGLI INCENDI 

RISCHIO MEDIO 
(art.37 comma9) e art. 46 D.Lgs. 81/08 ) 

 
 

Durata  Corso di 8 ore  
 5 ore teoria 
 3 ore esercitazioni pratiche 

Sede  DA DEFINIRE 
  

TITOLO  ARGOMENTI  

Modulo A 4 ore 

INCENDIO E 
PREVENZIONE INCENDI 

 

� Principi sulla combustione; 
� le sostanze estinguenti; 
� il triangolo della combustione; 
� le principali cause di incendio; 
� i rischi alle persone in caso di incendio; 
� 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. 

Modulo B  1 ora 

PROTEZIONE 
ANTINCENDIO 

 

� Le principali misure di protezione; 
� vie di esodo; 
� procedure da adottare in caso di incendio o di allarme 
� procedure per l’evacuazione 
� rapporti con i vigili del fuoco 
� attrezzature ed impianti di estinzione; 
� sistemi di allarme; 
� segnaletica di sicurezza; 
� impianti elettrici di sicurezza; 
� illuminazione di emergenza. 

Modulo C 3 ore 

 

I PRESIDI MOBILI 
ESERCITAZIONI 
PRATICHE 
 

� 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 degli estintori portatili e modalità di utilizzo di 
naspi e idranti. 
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AGGIORNAMENTO  
ANTINCENDIO AGGIORNAMENTO-RISCHIO MEDIO (ogni 3 anni) 5 ore 

 
 

Riferimenti normativi Il corso è riferito ai soggetti di cui all’art.37 comma9) e art. 46 D.Lgs. 
81/08. Il docente, partendo dall’analisi della normativa, integrerà i 
contenuti di base con informazioni raccolte durante lo svolgimento del 
corso. 

Registro firma Ogni partecipante deve obbligatoriamente firmare il registro di 
presenza al corso all’inizio della lezione. 
Le presenze ad ogni lezione viene controfirmata dal docente. 

Documentazione 
per i partecipanti 

A ogni partecipante sarà consegnata una dispensa inerente ai temi 
trattati.  
Il materiale costituisce una concreta possibilità di consultazione 
costante e di continuo aggiornamento. 

Verifiche e 
Valutazione 

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento 
somministrato ad ogni partecipante. I test verranno corretti, discussi ed 
analizzati in aula. 

Attestato Al termine del corso all’esito positivo del colloquio finale verrà 
consegnato l’Attestato di frequenza individuale ad ogni partecipante, 
con una presenza pari almeno al 90% del monte ore.  

 
  
 
 


