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CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO IN AZIENDE A MEDIO RISCHIO  
DI INCENDIO – CORSO TIPO B       

 
DL 81/2008, Art. 37 - D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la 

gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro 
 
 

Il corso è rivolto ai lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio,  
designati dal Datore di Lavoro, che devono effettuare la formazione base o il solo aggiornamento. 
I contenuti dei corsi sono conformi all’allegato IX, punto 9.5 del DM 10.03.1998 e alla circolare Prot. 
n. DCFORM  0005987 del 23.02.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale per la 
Formazione. 
 

Per quanto riguarda la frequenza di aggiornamento, in assenza di specifiche disposizioni in  
merito, è consigliata triennale, come da nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale  
per la Formazione. 
 
 
 

MODULO DURATA  DATE ORARIO 

 

Nuovi addetti 

 

8 ore 

16/03/2017 8.30/11.30 

16/03/2017 13.00/18.00 

 

Aggiornamento 

 

5 ore 16/03/2017 13.00/18.00 

 
 
 
 

Sede del corso: ARCADIA CONSULTING SRL, Via Ossola n. 6 – Lonate Pozzolo (VA) 
 
 
Per l’iscrizione è necessario compilare la tabella excel in allegato e inoltrarla al seguente indirizzo 
e-mail: laura.farinon@arcadiacons.com  
 
 
PAGAMENTO: all’iscrizione, mediante B.B. c/o VENETO BANCA HOLDING Ag. Lonate Pozzolo  
IBAN IT55A0503550390275570420247 – Descrizione: Corso formazione antincendio del 
16/03/2017 
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L’iscrizione dovrà pervenire almeno 7 giorni prima la data di inizio corso, unitamente alla 
copia del bonifico effettuato. Le successive iscrizioni potranno non essere ritenute valide; in tal 
caso verrà fatta comunicazione alle aziende interessate. 
 
In caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, il corso potrà subire uno 
slittamento o essere annullato; in tal caso verrà fatta comunicazione alle aziende interessate.  
 
 
Gli attestati di partecipazione saranno rilasciati solo se sarà raggiunta la frequenza del 90% 
delle ore previste.  
 
 
LA MANCATA PARTECIPAZIONE AL CORSO, NON POTRÀ ESSERE RECUPERATA E 
L’IMPORTO DOVRÀ COMUNQUE ESSERE CORRISPOSTO NELLA SUA TOTALITÀ. 

 
 
Si precisa che per l’effettuazione della prova pratica sarà necessario l’utilizzo di calzature di 
sicurezza. 
 
 
Per accettazione (Timbro e firma): _______________________________________________ 
 
 
 
 
Il Datore di lavoro dichiara di aver appurato la comprensione della lingua italiana, parlata e scritta, 
degli eventuali lavoratori stranieri iscritti. 
 
 
Timbro e firma: _______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni:  
Laura Farinon  0331/662008 e-mail: laura.farinon@arcadiacons.com  
 
 
Distinti saluti. 
ARCADIA CONSULTING S.r.l. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:laura.farinon@arcadiacons.com


Modulo di iscrizione: Tabella excell -link sottostante da scaricare.
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CONTENUTI DEL CORSO BASE (8 ORE):  
 
1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore) 

 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.  
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore) 

 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 e impianti di estinzione;  

 sistemi di allarme;  

 segnaletica di sicurezza;  

 illuminazione di emergenza.  
3) Esercitazioni pratiche (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 e idranti 
 

 

CONTENUTI DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO (5 ORE):  
 
1) L'incendio e la prevenzione incendi (1 ore) 

 principi sulla combustione; 

 prodotti della combustione;  

 sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;  

 effetti dell’incendio sull’uomo; 

 divieti e limitazione di esercizio; 

 misure comportamentali. 
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ore) 

 principali misure di protezione contro gli incendi;  

 evacuazione in caso di incendio;  

 chiamata dei soccorsi.  
3) Esercitazioni pratiche (3 ore) 

 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 


