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Corso di Formazione  
ADDETTO ALL’ANTINCENDIO  

RISCHIO ELEVATO 
(Art. 46 D.Lgs. 81/2008 coordinato con il 106/09 e D.M. 10/03/98) 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Sede del corso MR Global Service Fire, Via Privata Raffaello 
Morghen, 20 - Milano 

Data ed Orari   24 Febbraio 2020 dalle 8.30 alle 17.30;  
25 Febbraio 2020 dalle 8.30 alle 17.30 

Durata  Corso di 16 ore  

  

Riferimenti 
normativi 

Corso obbligatorio previsto dall’art. 46 D. Lgs. 81/2008. 
In tutte le aziende devono essere nominati, dal datore di lavoro, 
un numero adeguato di dipendenti per i compiti di prevenzione 
incendi  in azienda. 
I corsi si svolgono in base all’art.7 del D.M. 10 
marzo 1998, all. IX. 

Finalità del 
corso 

Al termine del percorso formativo gli addetti all’antincendio 
saranno informati e formati con particolari istruzioni che 
consentirà di  conoscere: 

• rischi di incendio legati all’attività svolta; 

• rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte; 

• misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel 
luogo di lavoro 

• le misure di tipo organizzativo e gestionale 

• vie di uscita e percorsi di sicurezza; segnaletica  

• controlli e sorveglianza dei presidi 

• le procedure e le azioni da adottare in caso di incendio. 
Il corso prevede una parte teorica ed una pratica sull’uso delle 
attrezzature di spegnimento e di protezione individuale. 
Il percorso formativo rilascia attestato idoneo per poter accedere 
all'esame presso il comando dei vigili del fuoco. 
Restano escluse dalla quotazione del corso: 
 * Bolli e Bollettini per lo svolgimento dell'esame c/o comando 
dei vigili del fuoco. 
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 * Quota d'iscrizione per l'esame c/o comando dei vigili del fuoco. 
 * Eventuali estintori e noleggio bombola che il comando 
potrebbe chiedere ai discenti da portare il giorno dell'esame. 

Destinatari  I destinatari sono i lavoratori designati dal datore di lavoro alla 
squadra antincendio in aziende classificate a rischio di incendio 
elevato. 

Indicazioni per 
la parte pratica 

• L’addestramento pratico del corso sarà svolto all’aperto. 

• Verranno messi a disposizione dei candidati al corso tutti i 

D.P.I. necessari allo svolgimento dell’addestramento in 

sicurezza. 

• I candidati dovranno indossare abbigliamento e calzature 

consone alla prova pratica. 

Per motivi di sicurezza saranno dunque vietati vestiti 
svolazzanti, tacchi alti, ciabatte, capelli lunghi non raccolti 
con fermaglio, etc…. 

 

   
 

MODULI ARGOMENTI DELLE LEZIONI 

MODULO A 
Incendio e 
prevenzione 
incendi 
(4 ore) 

• Principi sulla combustione; 

• le sostanze estinguenti; 

• il triangolo della combustione; 

• le principali cause di incendio; 

• i rischi alle persone in caso di incendio; 

• 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 B 
Protezione 
antincendio 
(4 ore) 

• Le principali misure di protezione; 

• vie di esodo; compartimentazioni, distanziamenti 

• attrezzature ed impianti di estinzione; 

• sistemi di allarme; 

• segnaletica di sicurezza; 

• impianti elettrici di sicurezza; 

• illuminazione di sicurezza. 

MODULO C 
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. 
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MODULO D 
Esercitazioni 
pratiche 
(3,5 ore) 

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

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

• esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di 
utilizzo di naspi e idranti 

Verifica di 
apprendimento 
(0,5 ora) 

• verifica di apprendimento 

 


