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CORSO DI AGGIORNAMENTO 

PER ADDETTO ALL’ANTINCENDIO E ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

MEDIO RISCHIO 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Fornire ai partecipanti idonea formazione finalizzata a: 

• Saper individuare le condizioni in cui si può manifestare il pericolo di incendio sul luogo di lavoro; 

• Acquisire le conoscenze di base sulle misure di prevenzione degli incendi sul luogo di lavoro con 
particolare riferimento alle condizioni di esercizio e gestionali; 

• Conoscere le misure di protezione degli incendi disponibili in azienda e saper utilizzare i presidi 
antincendio elementari. 

 
PROGRAMMA 

1. L’incendio e la prevenzione 
 

– 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 
 

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

 

3. Esercitazioni pratiche 
 

– Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili 
– Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o 
tramite dimostrazione pratica. 
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TITOLO RILASCIATO 

Attestato di partecipazione: previa frequenza obbligatoria di tutte le ore e superamento della prova 

finale 

 

REQUISITI PROFESSIONALI 

Nessun requisito richiesto 

 

DESTINATARI 

Tutti i soggetti nominati Addetti all’Antincendio e alla Gestione delle Emergenze, in riferimento 
all’art. 43 D.Lgs. 81/2008 in aziende classificate a basso rischio di incendio secondo l’art. 2 del D.M. 
10/03/1998. 

Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il quello pubblico, con 
qualsiasi tipologia di contratto. 

 

DURATA DEL CORSO 

5 ore 

 

OBBLIGO AGGIORNAMENTO 

Ogni 3 anni 

 

COSTO DEL CORSO 

Costo complessivo: € 150,00 

Il corso è escluso da IVA 22%. 

Il corso si terrà presso la nostra sede di Corso Trapani 25 a Torino, ma su richiesta e con congruo 
numero dei partecipanti, possono essere organizzati direttamente presso le aziende clienti. 


