
è anche formazione!

CORSO PER ADDETTI 
ANTINCENDIO 
IN ATTIVITÀ A RISCHIO 
DI INCENDIO BASSO E MEDIO
D.M. 10/03/1998 
(D.Lgs. N. 81/08) 

OBIETTIVI:
Scopo di tale corso è quello di fornire una 
formazione necessaria svolta secondo 
termini di Legge.
Detta formazione, sarà quindi tale da 
permettere a ciascun partecipante di 
svolgere al meglio delle possibilità l’inca-
rico assunto di Responsabile/addetto del 
servizio di Prevenzione Incendi e di istitu-
ire all’interno di ciascuna azienda un 
servizio di emergenza efficiente, compe-
tente ed a conoscenza delle misure gene-
rali di sicurezza antincendio adottate nel 
luogo di lavoro e delle azioni da adottare 
in caso di incendio e delle procedure di 
evacuazione. 

DESTINATARI:
Addetti incaricati, in aziende alla gestione 
antincendio ed evacuazione senza 
formazione.
ATTESTATO
Al termine del corso verrà rilasciato rego-
lare attestato di frequenza valevole ai fini 
di legge in conformità a quanto richiesto 
in base al D.Lgs. 81/08. La consegna 
dell’Attestato è comunque successiva al 
versamento della quota di parte  

Addetti medio rischio

Addetti basso rischio



PROGRAMMA

L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 
(Durata 2 ore circa)

• Principi 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.

PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO 
(Durata 3 ore circa)

• 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.

ESERCITAZIONI PRATICHE
(Durata 3 ore circa )

• 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 idranti.  

DEVO ESSERE 
SEMPRE VISIBILE, 

ACCESSIBILE 
E MAI NASCOSTO!
IMPARA A USARMI 
CORRETTAMENTE!


