
 
 

TITOLO CORSO: ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE 
DELL’EMERGENZA (RISCHIO MEDIO) 

Indicazione normativa: D.Lgs. 81/08 s.m.i. e D.M. 10/03/98 

Descrizione ed obiettivi 

I partecipanti apprenderanno gli accorgimenti da adottare per gestire situazioni di emergenza ed 
affrontare eventuali situazioni di rischio per prevenire gli incendi, le principali cause dello sviluppo dello 
stesso e di conseguenza le nozioni necessarie su come intervenire per estinguerlo, effettuando delle 
esercitazioni pratiche di spegnimento attraverso l’utilizzo di estintori portatili ed idranti. 

Il Corso si articola in N. 1 lezione. 

Durata: 8 ore 

Costo: € 90,00 + IVA (a discente) 

Esperienza richiesta: Il Corso è rivolto ad utenti con cognizioni di base. 

COMPETENZE IN USCITA 

Alla fine del corso il professionista sarà in grado di:  

 affrontare eventuali situazioni di rischio per prevenire un incendio; 
 affrontare le nozioni necessarie su come intervenire per estinguere un incendio; 
 saprà usare estintori portatili e idranti per lo spegnimento dell’incendio. 

PROGRAMMA DI DETTAGLIO 

L’incendio e la prevenzione: principi della combustione e l’incendio; sostanze estinguenti; triangolo della 
combustione; principali cause di un incendio; rischi alle persone in caso di incendio; principali accorgimenti e 
misure per prevenire un incendio. 

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: le principali misure di protezione 
contro gli incendi; vie di esodo; procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; 
procedure per l’evacuazione; rapporti con i vigili del fuoco; attrezzature ed impianti di estinzione; sistemi di 
allarme; segnaletica di sicurezza; illuminazione di emergenza. 

Esercitazione pratica con l’utilizzo degli estintori. 

ISCRIZIONI 

Il numero massimo di partecipanti sarà limitato a 10, in base all’ordine di iscrizione confermato dal versamento 
dell’anticipo richiesto all’atto della prenotazione. 



 
 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di almeno n. 5 iscritti. 

In caso di annullamento del Corso per insufficiente numero di partecipanti, le cifre versate saranno 
INTERAMENTE restituite. 

DOCUMENTAZIONE ED ATTESTAZIONI 

Ai partecipanti verrà fornita la dispensa con i contenuti del Corso. 

Al termine del corso verrà rilasciato un “CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA PREVENZIONE 
INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL’EMERGENZA (RISCHIO MEDIO)” ai sensi degli artt. 
46 e 37 comma 9 e 12 del D.Lgs. 81/08 correttivo D.Lgs. 106/09 e dell’art. 7 del DM 10 Marzo 1998. 


