
 

 

CORSO DI FORMAZIONE 
  

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL SERVIZIO  
ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO 

  RIFERIMENTI NORMATIVI: 
Art. 37 comma 9 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 aggiornamento 

periodico." 

  

DESTINATARI: 
Datori di lavoro o lavoratori che hanno svolto il corso “base” antincendio e devono provvedere all’aggiornamento, 

triennale per le attività a medio rischio. 

  

SCOPO DEL CORSO: 
Assolvere all’obbligo di formazione imposto al datore di lavoro per l’aggiornamento della formazione degli addetti 

antincendio (Art. 18 c.1 lettera l D.Lgs. 81/08 e Art. 37 c.9 D.Lgs. 81/08). Conoscenza delle procedure e degli 

interventi per la prevenzione incendi, la protezione antincendio, procedure da adottare in caso di incendio. 

  

DURATA DEL CORSO:  
5 ORE aggiornamento triennali medio rischio 
 

METODOLOGIA: 
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia frontale basata sulle vigenti indicazioni normative 
 

CONTENUTI DEL CORSO: 

Conformi a quanto disposto nell’allegato IX del D.M. 10/3/98: 

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 D’INCENDIO 
 Principali misure di protezione antincendio; 

 Evacuazione in caso di incendio; 
 Chiamata dei soccorsi. 

3) ESERCITAZIONI PRATICHE 
 Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; 

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

 

ATTESTATO: 

Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante, valido su tutto il 

territorio. 

 
CALENDARIO DEL CORSO:  
 

Sede del corso Data del corso Orario del corso 

c/o Assopadana Training Center – 
Via Industria, 23 – Torbole Casaglia 

Lunedì 16.09.2019  Dalle 13.30 alle ore 18.30  

 


