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D.LGS. 81/08 ART. 37 comma 9 e DM 02/09/2021 

  SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO 

Argomenti del corso: 

L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 
Principi sulla combustione e l’incendio: 

- Le sostanze estinguenti; 
- Il triangolo della combustione; 
- Le principali cause di un incendio; 
- I rischi per persone in caso di incendio; 
- Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 

 
STRATEGIA ANTINCENDIO (PRIMA PARTE)  
Misure antincendio: 

- Reazione al fuoco; 
- Resistenza al fuoco; 
- Compartimentazione; 
- Esodo; 
- Controllo dell’incendio; 
- Rivelazione ed allarme; 
- Controllo di fumi e calore; 
- Operatività antincendio; 

Sicurezza degli ambienti tecnologici e di servizio. 
STRATEGIA ANTINCENDIO (SECONDA PARTE) 
Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e 
manutenzione e sulla pianificazione di emergenza. 
 
Esercitazioni pratiche 

- Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più 
diffusi; 

- Presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale; 
- Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti; 

Presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di 
sorveglianza. 

Durata: 8 ore 

Destinatari: i lavoratori nominati come Addetti Antincendio (anche detti Addetti alla Gestione delle 

Emergenze o Addetti alla Gestione dell’Evacuazione ecc.), nonché i Datori di Lavoro che decidano di 

svolgere direttamente tale compito, in aziende a rischio di incendio medio 

Frequenza: frequenza obbligatoria del 90% minimo delle ore di formazione 

Valutazione dell’apprendimento: test a risposte multiple a fine corso. Superamento con almeno il 60% di 

risposte corrette 

Attestato: conforme alle esigenze dettate dagli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 
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