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CORSO ADDETTI ANTINCENDIO 
 

 
L’art. 18, comma 1, lettera b) e l’art. 43, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 impongono al Datore di 
Lavoro di designare “preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave..”.  
Queste disposizioni impongono, a livello di formazione, l’effettuazione di un corso specifico per gli addetti 
antincendio. Il tipo di formazione si differenzia in base alla grado di rischio antincendio dell’azienda. Le 
aziende con un grado di rischio medio devono svolgere un corso antincendio rischio medio composto da un 
modulo di lezione frontale teorica e una prova pratica. 

 

Programma dei Corsi 
 

• Prima Formazione – Rischio Medio – 8 ore 

 

 

• Aggiornamento – Rischio Medio – 5 ore 

 

 

1) L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ORE) 

• principi sulla combustione e l’incendio  

• sostanze estinguenti  

• triangolo della combustione  

• le principali cause di un incendio 

• i rischi alle persone in caso d’incendio  

• principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 

2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO E LE PROCEDURE DA 
ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3 ORE) 

• 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  

• sistema di allarme 

• segnaletica di sicurezza  

• illuminazione di emergenza 

3) LEZIONE PRATICA SUL CAMPO ED 
ESERCITAZIONE (3 ORE) 

• presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione 
più diffusi 

• presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di 
protezione individuale 

• esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e 
modalità di utilizzo di naspi ed idranti 

1) L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (1 ORA) 

• principi sulla combustione e l’incendio  

• sostanze estinguenti  

• triangolo della combustione  

• le principali cause di un incendio 

• i rischi alle persone in caso d’incendio  

• principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 

2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO E LE PROCEDURE DA 
ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 ORA) 

• 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  

• sistema di allarme 

• segnaletica di sicurezza  

• illuminazione di emergenza 

3) LEZIONE PRATICA SUL CAMPO ED 
ESERCITAZIONE (3 ORE) 

• presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione 
più diffusi 

• presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di 
protezione individuale 

• esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e 
modalità di utilizzo di naspi ed idranti 
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