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Formazione 
d’aula CORSO ANTINCENDIO – RISCHIO MEDIO 

Obiettivi 

Il corso fornisce ai lavoratori gli elementi di base per una corretta gestione delle situazioni di emergenza, nonché i principi di 

base della prevenzione incendi e le azioni da attuare in presenza di un incendio. Rivolto ad addetti antincendio in attività 

dove, in generale, sono presenti sostanze mediamente infiammabili, dove sono possibili sviluppi di focolai e in cui sussistono 

probabilità di propagazione delle fiamme. Assolve agli obblighi normativi previsti dal D.lgs 81/08, T.U. sicurezza e smi, D.M. 10 

marzo 1998. 

La normativa prevede un aggiornamento a seconda del comando dei VVF di appartenenza e comunque genericamente ogni 3 

anni. 

Destinatari 

Lavoratori dipendenti designati alla lotta antincendio per le aziende a basso rischio. I Datori di lavoro e Titolari direttamente 

responsabili della lotto all’antincendio in aziende che hanno meno di 5 lavoratori. 

Programma – Fruibile anche in modalità e-learning 

 
Modulo 1:  Modulo 2:  

-L’incendio e la prevenzione -Le protezioni antincendio e le procedure da adottare in 

caso d’incendio  

-Principi sulla combustione -Le principali misure di protezione contro gli incendi 

-Le sostanze estinguenti -Vie d’esodo 

-Il triangolo della combustione -Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in 

caso di allarme 

-Le principali cause di incendio -Procedure per l’evacuazione 

-I rischi alle persone in caso di incendio -Rapporti con i vigili del fuoco 

-Specifiche misure di prevenzione incendi -Attrezzature ed impianti d’estinzione 

-Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi -Sistemi di allarme 

 -Segnaletica di sicurezza e illuminazione d’emergenza 
 

Modulo 3:  

-Esercitazioni pratiche  

-Presa visione e chiarimenti sui mezzi d’estinzione più diffusi 

-Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale 

-Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti. 

Durata 

8 ore 

Docenza 

Ing. Spacchini Simone – Esperto Antincendio N FI – 05014 – I – 0843B 

Attestato 

Il corso prevede un esame finale di valutazione dell'apprendimento ed il rilascio di un attestato di frequenza con 

profitto valido su tutto il territorio nazionale.  

Ricordiamo che ai sensi del D.M.10 Marzo 1998 risulta facoltativo, e non obbligatorio, sostenere l’esame di 

idoneità presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per le  aziende classificate a basso o medio rischio. 

Risulta invece obbligatorio per alcune tipologie di aziende classificate a rischio elevato. 
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