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ANTINCENDIO Rischio Basso - 4 ore  
 

Durata: 4 Ore 

Tipo: FAD (formazione a distanza) 

Prepara per: 
Il corso di formazione è destinato ai dipendenti delle aziende con attività a rischio basso d’incendio, con lo sco-
po di ottemperare all’obbligo di formazione previsto dal D.Lgs. 81/2008 sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di 
Lavoro e dal D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei 
luoghi di lavoro”. 

 

Destinatari: 

Lavoratori designati per il servizio antincendio in aziende classificate a basso rischio 
 
Requisiti: 

Nessuno requisito richiesto 
 
Descrizione: 

Il corso è strutturato per fornire la preparazione necessaria ai lavoratori designati per il servizio antincen-
dio in aziende classificate a basso rischio. Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte 
di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio of-
frono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di pro-
pagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Con il “Corso On-Line Antincendio 4 ore” l’azienda può effet-
tuare la formazione di tutti gli addetti, nei tempi più congeniali, senza le perdite di perditempo ed i costi 
che la formazione in aula comporta. Il datore di lavoro e i dirigenti, secondo le attribuzioni e competenze 
ad essi conferite, devono designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e im-
mediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, devono ricevere 
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposi-
zioni specifiche, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Ministero 
dell’Interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O alla G.U n.81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 
13 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626. 
 
Argomenti trattati 
Programma: 
 Lezione 1 

 L’incendio e la prevenzione incendi 

 I principi sulla combustione e l’incendio; 

 Definizione di incendio 

 Schema di innesco della combustione 

 Prodotti della combustione 

 Il processo chimico 

 La fiamma  

 Principali cause dell’incendio 

 Sostanze estinguenti 

 Effetti dell’incendio sull’uomo 

 Divieti e limitazioni di esercizio 

 Misure comportamentali 
 

Lezione 2 
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 Protezione e procedure 

 Misure di protezione e prevenzione 

 Procedure incendio 

 Il piano di emergenza 

 Informazione e formazione 

 Obblighi del datore di lavoro 

 Cosa fare in caso di incendio 
 

Lezione 3 

 Uso degli estintori 

 Protezione attiva e passiva 

 REI 

 Gli estintori 
 
Procedure: 

o Piano di emergenza in caso di incendio 
o Modalità di evacuazione 
o Chiamata dei servizi di soccorso 
o Collaborazione con i vigili del fuoco 

 
Introduzione antincendio: 

o Concetti generali  
o Sostanza infiammabili 
o Sostanza estinguenti 
o Esplosione  
o Scoppio 
o Autocombustione 
o Etichette dei prodotti infiammabili 

 
Quiz game: 

o Questionario a risposte multiple per verificare le competenze acquisite 
 


