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CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA 
ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE PER AZIENDE A RISCHIO 
ELEVATO 

Codice corso AI03 

Durata 16 ORE 

Rivolto a TUTTO IL PERSONALE INCARICATO DELL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE INCENDI, 
LOTTA ANTINCENDIO, EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO E GESTIONE 
DELL'EMERGENZA 

Presentazione 
corso 

Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di 
lavoro è tenuto a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle 
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro 
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, 
di gestione dell’emergenza. 
Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza 
antincendio devono ricevere una specifica formazione attraverso dei corsi specifici 
correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio delle stesse (rischio 
basso, rischio medio o rischio elevato). 

I nostri corsi di formazione antincendio, conformi all’allegato IX del D.M. 
10/03/1998, forniscono un’elevata e concreta preparazione delle squadre di 
emergenza, ottenuta grazie ad un campo di addestramento attrezzato ed a istruttori 
qualificati. 

Destinatari Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende a rischio elevato. 

Prerequisiti Nessuno 

Programma 
L'incendio e la prevenzione incendi 

- principi 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 
 

https://www.vegaengineering.com/download/D_Lgs_81-2008_e_smi.pdf
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La protezione antincendio 
- 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 
 
Procedure da adottare in caso di incendio 
- 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 
 
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 delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale  

Obiettivo Fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di addetto alla squadra 
antincendio secondo quanto previsto dal D.M. 10/03/98. 

Documentazione Verrà fornita in formato elettronico. 

Metodologia 
didattica 

Il corso si sviluppa attraverso l’apprendimento teorico in aula del quadro normativo e 
l’approfondimento delle tematiche tecniche. 
A seguito della parte teorica verrà affrontata l’esercitazione pratica nel campo di 
addestramento della Fireblock, allestito per fornire un’esperienza realistica. 

Docenti Istruttori con pluriennale esperienza in Antincendio, Antinfortunistica e Management 
della Sicurezza, sia dal punto di vista formativo che operativo. 

Attrezzature 
e 

DPI 

Per il corso verranno utilizzati: 
- vasche di spegnimento 
- sistemi di estinzione fissa e portatile 
- camera di spegnimento 
- camera fumo 
 
Ad ogni partecipante verrà fornito: 
- sottotuta 
- stivali EN 20345 
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- tuta in nomex EN 469 
- casco EN 443 
- guanti EN 659 
- autorespiratore EN 143 

 

 

 

ATTENZIONE 
Si ricorda che i lavoratori addetti all'emergenza antincendio delle aziende a rischio ELEVATO (all. X del D.M. 
10/03/1998) dovranno, successivamente al corso, effettuare le verifiche di apprendimento presso il Comando 
Provinciale dei VVF al fine di conseguire l'idoneità tecnica di cui all'art.3 della Legge n. 609 del 28/11/96. 
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