ANTINCENDIO
Ai sensi del D.Lgs 81/08
e D.M. 10/03/98

Corso per Addetti Antincendio
per attività a rischio medio 8 ore

Obiettivi

Riferimenti normativi

Il corso è finalizzato alla formazione dei
lavoratori sul rischio di incendio e sui principi
base della prevenzione e lotta incendi, sia per gli
aspetti normativi, sia per quelli organizzativi e
tecnici in modo da gestire la prima fase
dell’emergenza e/o attivare i soccorsi esterni.



D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.,
“Testo unico di attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123 in
materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”: Titolo I
Capo III Sezione IV “Formazione,
informazione e addestramento” artt. 36 e
37 e Titolo I Capo III Sezione VI “Gestione
delle emergenze” artt. 43, 44 e 46



D.M. 10 marzo 1998, “Criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro”.

Destinatari
Il corso si rivolge agli addetti della squadra di
prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze delle aziende con un
profilo di rischio medio.

Struttura del corso
Il corso ha una durata di 8 ore erogate in un
unico incontro formativo. Il corso è strutturato in
due parti : due moduli teorici della durata di 5
ore in totale e un modulo di esercitazione pratica
di spegnimento durata di 3 ore. I moduli sono
volti a fornire elementi teorici di base per
l’acquisizione di capacità di intervento pratico in
materia di prevenzione incendi e la gestione
delle emergenze.
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Parte Pratica

Parte Teorica

Argomenti
L’incendio e la prevenzione incendi:
Principi sulla combustione e l'incendio
Sostanze estinguenti
Triangolo della combustione
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:
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:
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.
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