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CORSO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI  
B) AZIENDE A RISCHIO MEDIO (8 ore) 

 
DURATA: Numero totale di ore: 8  
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Piove di Sacco (PD) o direttamente in azienda 
 
DESTINATARI E FINALITA’ 
Coloro che in azienda sono nominati come Addetti antincendio per attività a medio rischio d’incendio. 
Indicativamente risultano attività classificate a rischio d’incendio medio quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi, 
rientranti nell’Allegato I del D.P.R. 151/11 ed i cantieri ove si detengono e impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di 
fiamme libere.  

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
Corso obbligatorio previsto dall’art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/2008. 
L'art. 18, comma 1, lettera b) e l’art. 43, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 impongono al datore di 
lavoro di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi 
e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di 
pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.  
I dipendenti designati dal Datore di Lavoro devono svolgere un apposito corso di formazione in base alle 
caratteristiche dell’azienda ed al rischio di incendio. 
 
CONTENUTI 
I contenuti sono quelli previsti dall’Allegato IX del DM 10/03/98: 
CORSO B: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO 
Gli argomenti trattati sono: 

1- 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. 

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 per l’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 e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;  
· Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.);  
· Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. 

TEST FINALE 
 
DOCENTI: Esperti / professionisti del settore 
 
ATTESTAZIONE COMPETENZE IN USCITA 
Attestato di frequenza ai fini della formazione antincendio per attività a rischio di incendio medio. 
 
 

Per ulteriori informazioni contattare G. Quattro Servizi Srl - Tel. 049 9701273 
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