
Le imprese con dipendenti devono designare e formare gli Addetti al servizio 
d'emergenza Antincendio, a seconda del grado di rischio presente durante il 
lavoro. Il D.lgs 81/08 obbliga il datore di lavoro a designare ed a provvedere 
alla formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendi ed 
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave. Il datore di lavoro può 
svolgere le funzioni di prevenzione incendi nelle imprese o unità produttive 
fino a cinque addetti  (salvo casi particolari come indicati dalla normativa).

OBIETTIVI PROFESSIONALI
Il corso mira a formare in maniera adeguata la squadra di emergenza nella 
prevenzione incendi, secondo la nuova disciplina imposta dal legislatore. Il 
D.M. 10/03/1998 introduce nuove misure preventive e protettive contro i rischi 
di incendio, nonché norme in merito alla gestione delle emergenze.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso Antincendio propone l’implementazione delle competenze tecniche 
dei partecipanti con conoscenze tecnico-operative specialistiche necessarie 
per una corretta esecuzione degli interventi antincendio. Fornire una 
conoscenza mirata sulla normativa regolamentare e tecnica di riferimento; 
disposizioni e applicazioni; capacità di proposizione di soluzioni e 
impiantistica. Al termine di ogni modulo professionalizzante i partecipanti 
saranno sottoposti a prove teoriche in grado di evidenziare il livello di 
apprendimento delle principali nozioni trasmesse.

DESTINATARI
Il corso si rivolge a tutti i dipendenti a al datore di lavoro che può svolgere le 
funzioni di prevenzione incendi nelle imprese o unità produttive fino a cinque 
addetti (salvo casi particolari come indicati dalla normativa).

ADDETTI ALLA SQUADRA DI EMERGENZA 
ANTINCENDIO RISCHIO BASSO

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
• Ram 128 Mbytes
• Connessione ad internet veloce
(consigliato: ADSL, 8MB download,
512KB upload)
• Web browser: Mozilla Firefox,
Google Chrome, Safari
• Plug-in Shockwave Player 10.0
(MX 2004) o superiore
• Plug-in Flash Player 7 o superiore
• Scheda video SVGA 800x600
• Scheda audio 16 bit
• Amplificazione audio (altoparlanti
o cuffie)

SUPPORTI DIDATTICI
Immagini, supporti in formato pdf,
riferimenti normativi, glossario.

ASSISTENZA TECNICA DEDICATA
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

DURATA
4 ore
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CORSO ANTINCENDIO
RISCHIO BASSO



                           PROGRAMMA

Incendio e Prevenzione:
   • Principi della combustione;
   • Prodotti della combustione;
   • Parametri fisici della combustione;
   • Combustione di una sostanza;
   • Le cause di un incendio;
   • Le sostanze estinguenti;
   • La dinamica dell’incendio;
   • Effetti di un incendio sull’uomo;
   • Effetti di un’esplosione;
   • Prevenzione di un incendio.

Misure comportamentali antincendio
   • Misure comportamentali;
   • Formazione e informazione;
   • Controllo ambienti di lavoro;
   • Misure di protezione antincendio;
   • Protezione attiva;
   • D. M. 10 marzo 1998;
   • Attrezzature ed impianti di estinzione;
   • Sistemi di allarme;
   • Segnaletica di sicurezza;
   • Piano di emergenza ed evacuazione.

Gli estintori
   • Caratteristiche generali;
   • Tipologie;
   • Manutenzione.

Guida all’utilizzo degli estintori
   • Caratteristiche di un estintore;
   • Informazioni generali;
   • Prova Pratica.

Test di verifica con domande a risposta multipla.

                         VANTAGGI DEL CORSO E-LEARNING

1. Possibilità di ascoltare e rivedere in qualsiasi momento le lezioni del 
    corso;

2. Risparmio di tempo: i nostri corsi on-line ti consentiranno di formarti 
    quando e dove vuoi, in  autonomia, evitandoti eventuali costi per 
    trasferte o spostamenti; 

3. Possibilità di gestire in autonomia il tuo iter formativo; 

4. Contenuti interattivi multimediali.
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