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Durata del corso: 16 ore + verifica dell’apprendimento 
Responsabile del progetto formativo: Cesare Modini (Presidente Istituto Ambiente Europa) 

 

Corso di formazione per 
Addetti alla prevenzione incendi e alla gestione delle emergenze 

in aziende a rischio d’incendio elevato 
ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 e del D.Lgs. 81/08, art. 46, comma 3 e 4 

 

Presentazione 

Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati 
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di 
addetto alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere una specifica formazione attraverso dei corsi specifici. I contenuti di tali corsi di 
formazione antincendio devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio delle stesse, secondo la suddivisione in 
classi di rischio stabilita dall’Allegato I del D.M. 10 marzo 1998 (rischio basso, rischio medio o rischio elevato). 
Il corso antincendio per aziende a rischio elevato è mirato a quei i luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di sostanze altamente 
infiammabili, oppure per le aziende le cui condizioni dei locali o di esercizio predispongano ad una notevole probabilità di sviluppo di incendi e, 
nella fase iniziale, aumentino fortemente la probabilità di propagazione delle fiamme. Rientrano in tale categoria anche le aziende la cui 
classificazione non è possibile far rientrare come a rischio di incendio basso o medio. 
Il corso prevede sedici ore di formazione, suddivise in parte teorica sullo sviluppo degli incendi, sui mezzi di estinzione e sulla gestione delle 
emergenze e delle evacuazioni; e parte pratica, con esercitazioni pratiche per l’utilizzo degli strumenti di estinguimento. 

 

I giornata 
orario: 9,00 / 13,00 - 14,00 / 18,00 

 II giornata 
orario: 9,00 / 13,00 - 14,00 / 18,00 

 

♦ Incendio e la prevenzione incendi 

o principi sulla combustione 
o le principali cause di incendio in relazione allo specifico 

ambiente di lavoro 
o le sostanze estinguenti 
o i rischi alle persone ed all’ambiente 
o specifiche misure di prevenzione incendi 
o accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi 
o l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro 
o l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi 

antincendio 
 
♦ La protezione antincendio 

o misure di protezione passiva 
o vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti 
o attrezzature ed impianti di estinzione 
o sistemi di allarme 
o segnaletica di sicurezza 
o impianti elettrici di sicurezza 
o illuminazione di sicurezza 

 

  

♦ Procedure da adottare in caso di incendio 

o procedure da adottare quando si scopre un incendio 
o procedure da adottare in caso di allarme 
o modalità di evacuazione 
o modalità di chiamata dei servizi di soccorso 
o collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento 
o esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità 

procedurali-operative 
 

♦ Esercitazioni pratiche 
o presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed 

impianti di spegnimento 
o presa visione sulle attrezzature di protezione individuale 

(maschere, autoprotettore, tute, etc.) 
o esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di 

protezione individuale 

 


