
  

Corso Sicurezza 
Antincendio Rischio Basso – Aggiornamento 

 

Presentazione 

Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza 
antincendio devono ricevere una specifica formazione attraverso dei corsi specifici. 
Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di 
lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure 
di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.  

Obiettivi  

Il corso antincendio rischio basso fornisce gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici 
e pratici, per permettere agli incaricati di attuare gli interventi di Prevenzione incendi, 
lotta antincendio e gestione emergenze in attesa dei soccorsi specializzati, e di 
limitare e/o evitare l’aggravarsi delle situazioni di intervento. 
 

Contenuti di 
massima  

I contenuti di tali corsi di formazione antincendio devono essere correlati alla 
tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio delle stesse (rischio basso, 
rischio medio o rischio elevato). 

Destinatari 
 

Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende a rischio basso 
ai sensi del D.Lgs n.81/2008. 

Durata 
complessiva 

N 2 ore in presenza + verifica dell'apprendimento. Il test di verifica 
dell'apprendimento è disponibile dopo la frequenza delle ore previste.  Scadenza 
attestato: 3 anni. 

 
 
Articolazione 
dell’intervento 
 
 
 

Il programma prevede un'articolazione a moduli: 

L'incendio e la prevenzione 
- principi sulla combustione e l'incendio; 
- prodotti della combustione; 
- le sostanze estinguenti; 
- triangolo della combustione; 
- le principali cause di un incendio; 
- effetti dell'incendio sull'uomo; 
- rischi alle persone in caso di incendio; 
- divieti e limitazioni di esercizio; 
- principali accorgimenti e misure comportamentali per prevenire gli incendi. 

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: 

 
- principali misure di protezione antincendio; 
- attrezzature ed impianti di estinzione; 
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; 
- procedure per l’evacuazione; 
- chiamata dei soccorsi; 
- rapporti con i vigili del fuoco. 



  

Esercitazioni:		

-Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di 
spegnimento; 

- presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, 
autoprotettore, tute. etc.); 

- esercitazione sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione 
individuale.	

Metodi didattici 

I corsi sono svolti con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli 
allievi, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla 
loro esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli 
stessi partecipanti. 

Docente  
(Nominativo) 

Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche e qualificate in materia di 
sicurezza aziendale, in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che 
pratici. 

Prezzo  Prezzo Finale ASSOCIATI 30 euro Prezzo Finale NON ASSOCIATI 75 euro. 

 
 


