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ANTINCENDIO Rischio Medio - 8 ore  
(CON PROVA PRATICA DI SPEGNIMENTO) 
 

Durata: 8 Ore 

Tipo: AULA 

Prepara per: 

Il corso è strutturato per fornire la preparazione necessaria ai lavoratori designati per il servizio antincen-

dio in aziende classificate a rischio medio. si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte 

di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire 

lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ri-

tenersi limitata), in ottemperanza all'articolo 37, comma 9 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e agli 

obiettivi formativi previsti dall'Allegato IX del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998. 

Gli addetti antincendio nelle aziende a rischio d'incendio medio, designati ai sensi dell'articolo 18, comma 

1, lettera b), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, devono infatti essere formati con istruzione teorica 

e pratica per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavo-

ratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione 

dell'emergenza, secondo i “contenuti minimi” previsti dall'Allegato IX del Decreto Ministeriale 10 marzo 

1998, per un totale di 8 ore. 

La parte teorica può essere effettuata in FAD in un corso di 4 ore, la parte pratica viene effettuata in aula in 

cui svolgere le esercitazioni. In questo modo il corso costituisce un assolvimento da parte del Datore di La-

voro degli obblighi di formazione previsti all'articolo 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08. 

 

Destinatari: 

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

Nessuno 
 
Descrizione: 

Con il corso On-Line di 4 ore l’azienda può effettuare la formazione di tutti gli addetti, relativamente alla 
parte teorica, in modalità e-learning. 
Come dettato dal d.lgs.81/08 i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, 
di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso 
e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggior-
namento periodico. 
 
Argomenti trattati 
Programma: 

 L’Antincendio rischio medio La combustione e la prevenzione  

 La valutazione del rischio e le misure di prevenzione e protezione  

 Utilizzo di mezzi estinguenti Interventi della squadra e di primo soccorso Le esercitazioni e i controlli 
da effettuare 

 L’incendio e la prevenzione incendi  

 I principi sulla combustione e l’incendio;  

 Le sostanze estinguenti;  

 Il triangolo della combustione;  
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 Le principali cause di incendio; I rischi alle persone in caso di incendio;  

 I principali accorgimenti e le misure per prevenire gli incendi.  

 La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio 

 Le principali misure di protezione contro gli incendi;  

 Le vie di esodo;  

 Le procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;  

 Le procedure per l’evacuazione;  

 I rapporti con i vigili del fuoco; Le attrezzature e gli impianti di estinzione;  

 La segnaletica di sicurezza;  

 I sistemi di allarme; 

 L’illuminazione di emergenza.  

 Esercitazioni pratiche antincendio  

 Uso dei mezzi di estinzione più diffusi;  

 Utilizzo delle attrezzature di protezione individuale e collettive;  

 Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzazione di naspi e idranti.  

 Test finale di verifica dell’apprendimento 


