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CORSO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO 
 RISCHIO MEDIO 

Ai sensi dell’Accordo del 21 dicembre 2011 e del D.Lgs. 81/08 
 
 

Il corso della durata di 8 ore, prepara gli operatori dell’azienda con probabilità di rischio 
incendio medio a svolgere attività di vigilanza e di estinzione incendi con sicurezza e 
controllo.  
 
E’ rivolto a tutti i lavoratori che si occupano di sicurezza in azienda ed in particolare 

alla squadra antincendio operante in azienda con rischio medio. 
 
La partecipazione al corso include l’attestato di frequenza, dispense e materiali didattici. 
 
CONTENUTI  
I partecipanti imparano ad utilizzare gli estintori e gli idranti avvalendosi dei migliori 
dispositivi di protezione per lavorare in sicurezza 
 
FORMAZIONE TEORICA  (5 ore)   
 
L’incendio e la prevenzione incendi   

• principi sulla combustione e l’incendio; 

• le sostanze estinguenti; 

• il triangolo della combustione; 

• le principali cause di incendio; 

• i rischi alle persone in caso di incendio; 

• principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 
La protezione antincendio   

• le principali misure di protezione contro gli incendi; 

• le 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. 
 
FORMAZIONE PRATICA  (3 ore)   

• Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi, attrezzature ed 
impianti di spegnimento; 

• presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi, attrezzature ed 
impianti di spegnimento  presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione 
individuale(maschere, auto protettori ,tute etc.); 

• esercitazioni sull'uso degli estintori portatili di tipo a polvere, a schiuma e CO2 su 
incendi di idrocarburi e di GPL (almeno due prove con ogni tipo di estintore, per 
ciascun partecipante); 

• prove di spegnimento con coperta ignifuga, 
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• esercitazione ed uso degli idranti e dei naspi. 
 
 
VALUTAZIONE   

• Briefing e discussione finale 

• Test di verifica e test di gradimento 
 
 
 
ATTESTATO 
Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante, 
numerato, rilasciato dall’Ente Bilaterale EFEI ed inserito nel registro nazionale della 
formazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il corso si tiene all’interno delle strutture attrezzate del centro di formazione Nuova 

Astorina Antincendio Srl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su richiesta Nuova Astorina Antincendio Srl attiva direttamente corsi presso la tua azienda. 

 


