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CORSI DI FORMAZIONE
IN MATERIA DI SICUREZZA
Conformi al Decreto Ministeriale del 10 aprile 1998

Corso Formazione per
Addetti all’Antincendio
Il Datore di lavoro deve designare gli Addetti all’Antincendio, ai
sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626.
I datori di lavoro assicurano ai lavoratori addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza una adeguata informazione e formazione sui
principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da
attuare in presenza di un incendio (Art. 7, D.M. 10/04/98).

Certificazioni: Attestato di frequenza

Obblighi formativi:
Aggiornamento ogni 3 anni

Percorsi formativi
Moduli

Modulo 1:L’incendio e la prevenzione
Modulo 2: Protezione antincendio e
procedure da adottare in caso di
incendio
Modulo 3: Esercitazioni Pratiche
Totale Ore

Aggiornamento

Attività a rischi
di incendio Alto
4

Attività a rischi di
incendio Medio
2

Attività a rischi di
incendio Basso
1

8

3

1

4

3

2

16

8

4

Attività a rischi
di incendio Alto

Attività a rischi di
incendio Medio

Attività a rischi di
incendio Basso

8

5

2

Il modulo di iscrizione può essere scaricato dal sito: www.sicurezza.sardegna.it
Le domande di iscrizione devono essere inviate all’indirizzo:
Agenzia Formativa R&M Servizi Srl – Via Mons.Virgilio, 91–08048–TORTOLI (OG)
Per informazioni chiama l’Agenzia Formativa o invia un’e‐mail:
Tel 0782/623088
info@formazione.sardegna.it
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Percorsi formativi
CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO

Moduli
Modulo 1:L’incendio
prevenzione

e

la

Modulo
2:
Protezione
antincendio e procedure da
adottare in caso di incendio
Modulo 3: Esercitazioni Pratiche

Argomenti
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.
principali misure di protezione antincendio;
evacuazione in caso di incendio;
chiamata dei soccorsi.
presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi
di sussidi audiovisivi o
tramite dimostrazione pratica.

CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

Moduli
Modulo 1:L’incendio
prevenzione

e

la

Modulo
2:
Protezione
antincendio e procedure da
adottare in caso di incendio

Modulo 3: Esercitazioni Pratiche

Argomenti
principi sulla combustione e l'incendio;
le sostanze estinguenti;
triangolo della combustione;
le principali cause di un incendio;
rischi alle persone in caso di incendio;
principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
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 dei fuoco;
attrezzature ed impianti di estinzione;
sistemi di allarme;
segnaletica di sicurezza;
illuminazione di emergenza.
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 e idranti.
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CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ALTO

Moduli

Modulo 1:L’incendio
prevenzione

e

la

Modulo
2:
Protezione
antincendio e procedure da
adottare in caso di incendio

Modulo 3: Esercitazioni Pratiche

Argomenti
principi sulla combustione;
le principali cause di incendio in relazione allo specifico
ambiente di lavoro;
le sostanze estinguenti;
i rischi alle persone ed all'ambiente;
specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti
comportamentali per prevenire gli
incendi;
l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi
antincendio.
misure di protezione passiva;
vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
attrezzature ed impianti di estinzione;
sistemi di allarme;
segnaletica di sicurezza;
impianti elettrici di sicurezza;
illuminazione di sicurezza
procedure da adottare quando si scopre un incendio;
procedure da adottare in caso di allarme;
modalità di evacuazione;
modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità
procedurali - operative.
presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed
impianti di spegnimento;
presa visione sulle attrezzature di protezione individuale
(maschere, autoprotettore, tute. etc.);
esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di
protezione individuale.

