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Corso Antincendio a rischio basso/medio/alto
In accordo al: “Decreto Ministeriale 10/03/1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e
per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” è lo strumento di riferimento per questo tipo
di corso. Esso propone, in attuazione al disposto dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 81/08, i
criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di
prevenzione e protezione antincendio da attuare, al fine di ridurre l’insorgenza di un
incendio e di limitarne le conseguenze qualora si verifichi.
Tale Decreto prevede la classificazione dei luoghi di lavoro in tre categorie di rischio di
incendio, (basso/medio/alto) con relativi corsi di formazione diversificati in base al livello di
rischio in cui si ricade.
Tale corso è rivolto a coloro che intendono assumere il ruolo di addetto alla lotta
antincendio nelle aziende sia pubbliche che private.
Il corso di formazione può essere composto dai seguenti moduli:

1)

4 ore, per addetti antincendio in attività a rischio incendio BASSO

2)

8 ore, per addetti antincendio in attività a rischio incendio MEDIO

3)

16 ore, per addetti antincendio in attività a rischio incendio ALTO

Destinatari
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori di ogni tipo di settore e attività.
Obiettivi Generali
L’obiettivo del corso è quello di sviluppare le capacità gestionali e relazionali e di far loro
acquisire elementi di conoscenza su:
1. conoscenze e competenze tecnico-pratiche ed organizzativo-procedurali per
la prevenzione incendi, la lotta antincendio e la gestione delle emergenze;
2. capacità di assumere decisioni rapide e razionali in situazioni d’emergenza e di
gestire l’emergenza nel suo complesso e nella sua specificità e di interfacciarsi nel
modo appropriato con gli organi statuali preposti alla lotta antincendio (il Corpo dei
Vigili del Fuoco).
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1) Corso Antincendio a Rischio Basso (4 Ore):
1) L’INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ora)







Principi della combustione
Prodotti della combustione
Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
Effetti dell’incendio sull’uomo
Divieti e limitazioni di esercizio
Misure comportamentali

2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1
Ora)




Principali misure di protezione antincendio
Evacuazione in caso di incendio
Chiamata dei soccorsi

3) ESERCITAZIONI PRATICHE (2 Ore)



Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
Istruzioni sull’uso degli estintori portatili tramite dimostrazione pratica
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2) Corso Antincendio a Rischio Medio (8 Ore):
1) INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ore)







Principi sulla combustione e l’incendio
Le sostanze estinguenti
Triangolo della combustione
Le principali cause di un incendio
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 (3
ore)










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 (3 Ore)




Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti
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3) Corso Antincendio a Rischio Alto (16 Ore):
1) INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (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

2) LA 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

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

4) ESERCITAZIONI PRATICHE (4 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 delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale
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