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CORSO C) AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO  

IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO 
 
 
DURATA: Numero totale di ore:8 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Piove di Sacco (PD) o direttamente in azienda 
 
DESTINATARI 
Lavoratori che in azienda sono nominati come Addetti antincendio in attività a rischio d’incendio 
elevato. 
 
FINALITA’ - RIFERIMENTI NORMATIVI: 
L’art. 37, comma 9 del D. Lgs. 81/2008, dispone che i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi, 
lotta antincendio ed evacuazione dei locali devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un 
aggiornamento periodico. 
La formazione dei lavori designati è consigliabile che venga ripetuta con cadenza almeno triennale. 
 
CONTENUTI 
I contenuti sono quelli previsti nella nota del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Formazione, 
prot. n. 12653 del 23/02/2011. 
Argomenti trattati:  

1- L'INCENDIO E LA PREVENZIONE  
· Principi sulla combustione e l’incendio;  
· Le sostanze estinguenti;  
· Triangolo della combustione;  
· Le principali cause di incendio;  
· Rischi alle persone in caso di incendio;  
· Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.  

2- PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO 
· 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 di evacuazione; 
· Rapporti con i Vigili del Fuoco; 
· Attrezzature ed impianti di estinzione; 
· Sistemi di allarme; 
· Segnaletica di sicurezza; 
· Illuminazione di emergenza.  

3-ESERCITAZIONI PRATICHE 
· Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; 
· Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; 
· Esercitazione sull’uso degli estintori portatili e modalità utilizzo di naspi e idranti. 

METODOLOGIA 
Lezione frontali in aula con esercitazioni pratiche.  
La metodologia di insegnamento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore 
nel percorso di apprendimento. 
 
ATTESTAZIONE 
A fine corso verrà rilasciato un attestato di formazione valido ai sensi del D.Lgs. 81/2008, valido come 
aggiornamento per gli addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato. 
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