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PROGRAMMA DEL CORSO 

TITOLO DEL 

CORSO: 

Formazione base  

ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO

DURATA: 16 ORE 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI: 

ai sensi del D.M. 10 Marzo 1998, Allegato IX, punto 9.5. e dell’art. 

46 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

A CHI E’ RIVOLTO: 
il corso è obbligatorio per tutti i lavoratori incaricati alla lotta antincendio e gestione 

emergenze per attività  classificate a rischio di incendio ELEVATO. 

PREREQUISITI: Nessuno

ARGOMENTI DEL CORSO 

MODULO 1 - L’incendio e la 

prevenzione  

(4 ORE)

� 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.

MODULO 2 - Protezione 

antincendio  

(4 ORE)

� 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. 

MODULO 3 – Procedure da 

adottare in caso di incendio  

(4 ORE)

� 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. 

MODULO 4 - Esercitazioni 

pratiche  

(4 ORE)

� presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; 

� presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; 
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� esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e 

idranti. Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità 

proceduralioperative. 

VERIFICA al termine del corso sarà sottoposto ai partecipanti un test di verifica.

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO 

DEL CORSO

Il corso si svolge in aula, per la parte teorica utilizzando slide, casi studio, video esplicativi e 

confronto diretto criticocostruttivo; la parte pratica si svolge in struttura idonea con spazi ed 

attrezzature dedicate. Tutto il necessario sarà fornito dalla struttura, al partecipante è 

richiesto di presentarsi con abbigliamento comodo. La quota del corso non comprende la 

quota d’iscrizione all’esame finale presso il comando dei vigili del fuoco. La metodologia 

online non è consentita.

ATTESTATO

L’attestato sarà rilasciato al termine del corso, dopo aver superato tutti gli eventuali test di 

verifica. La consegna dell’attestato è in ogni caso subordinata alla verifica dell’effettivo 

versamento dell’intera quota di partecipazione.

VALIDITA’  

Il corso prevede un aggiornamento di 8 ore ogni 3 anni, secondo quanto stabilito dalla 

circolare del 23/02/2011 rilasciata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco e valida su territorio 

nazionale. 

Prova di spegnimento effettuata con l’ausilio di estintori e diversi dispositivi antincendio su 

fuoco controllato. Nel caso di condizioni meteorologiche avverse tali da rendere inservibile il 

campo prove esterno, il centro provvederà a variare/posticipare lo svolgimento del corso. 


