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CORSO DI FORMAZIONE
ADDETTI ANTINCENDIO - RISCHIO ALTO

AIA

Corso di Formazione: Addetti Antincendio - Rischio Alto
1. TIPOLOGIA PARTECIPANTI

5. COSTO







Il corso è destinato agli Addetti alla lotta antincendio designati
ai sensi dell’art.18 comma 1, lettera b) del D.Lgs.81/2008.
Il corso è rivolto agli Addetti delle aziende classificate a Rischio Elevato ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno
10 marzo 1998.

6. ORGANIZZAZIONE


2. OBIETTIVI FORMATIVI


Fornire le conoscenze e procedure utili all’acquisizione di
competenze e capacità tecnico-comportamentali di gestione
dell’emergenza nel campo della prevenzione incendi, della
lotta antincendio e dell’evacuazione del personale in caso di
pericolo, come previsto dall’art.37 comma 9 del
D.Lgs.81/2008, ed in conformità al dettato del Decreto del
Ministero dell’Interno 10 marzo 1998 per la specifica classificazione aziendale.










Adeguata comprensione e conoscenza della Lingua Veicolare del Corso (ex art.37, c.13 D.Lgs.81/2008) che:
 Il Datore di Lavoro dichiara di aver verificato prima
dell’iscrizione dell’Allievo/i.
 L’Allievo/i autocertifica con la stipula del “Contratto/Patto
Formativo”.

4. DURATA










N° 16 ore di formazione divise in 4 moduli di 4 ore.
Assenze: Non ammesse.

Sede corso: ESSENZIALMENTE FORMAZIONE
C.so Indipendenza 82, Rivarolo C.se
oppure
C.so San Maurizio 79, Torino
Orario lezioni: come da calendario.

7. PRECISAZIONI


3. REQUISITI MINIMI DEI DESTINATARI

€ 390,00 (trecentonovanta/00) + IVA per ciascun iscritto

La Lingua Veicolare utilizzata è l’Italiano.
Gli argomenti saranno trattati da personale esperto con specifica competenza in materia.
Agli allievi sarà fornito idoneo materiale didattico di supporto
alle lezioni.
È previsto un test di verifica dell’apprendimento a risposte
multiple.
È previsto il rilascio dell’attestato di frequenza.
Saranno forniti a tutti gli allievi i Dispositivi di Protezione Individuale (tute, guanti, casco e stivali ignifughi) per l'esecuzione
delle esercitazioni pratiche.
Le esercitazioni pratiche di spegnimento  effettuate con estintori a Polvere o CO2  sono individuali e vincolanti e debbono essere eseguite da tutti i partecipanti.
NB: la data dell’esercitazione pratica potrà subire variazioni di
calendario causa condizioni climatiche avverse.

8. PROGRAMMA DEL CORSO

Modulo

1

Durata

Argomenti


Presentazione Corso e Contratto/Patto Formativo



L’incendio e la prevenzione incendi:
 Principi sulla combustione
 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

4 Ore



2

4 Ore

Protezione 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

Metodologia
Didattica

LF - Lezione Frontale
DI - Discussione Interattiva

LF - Lezione Frontale
DI - Discussione Interattiva

Modulo

3

4

Durata
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Argomenti

Metodologia
Didattica



Procedure da adottare in caso di incendio:
 Procedure da adottare quando si scopre un incendio
 Procedure da adottare in caso di allarme
LF - Lezione Frontale
 Modalità di evacuazione
 Modalità di chiamata dei servizi di soccorso
DI - Discussione Interattiva
 Collaborazione con i Vigili del Fuoco in caso di intervento
 Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità proceduralioperative



Esercitazioni pratiche:
LF - Lezione Frontale
 Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di
spegnimento
DI - Discussione Interattiva
 Presa visione sulle attrezzature di protezione individuale
 Esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione EP - Esercitazione Pratica
individuale
VA - Verifica Apprendimento
Test di Verifica

4 Ore

4 Ore



