Addetti emergenze antincendio
Destinatari
Il corso si rivolge a quanti sono tenuti, per legge, a conoscere i comportamenti corretti da
adottare in caso di emergenza e le misure di prevenzione delle stesse: lavoratori dipendenti
designati dal Datore di Lavoro come Addetti alla gestione dell’emergenza antincendio.

Obiettivi
Formare le figure designate ad intervenire in caso di emergenza incendio secondo quanto
stabilito nel Decreto Ministeriale 10/03/98.

Durata
Antincendio per rischio basso 4 ore (Mod. 1-3-5)
Antincendio per rischio medio 8 ore (Mod. 1-2-3-4-5-6)
Antincendio per rischio alto 16 ore con esame finale da concordare autonomamente presso il
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Mod. 1-2-3-4-5-6-7-8)

Mod. 1: L’incendio e la prevenzione incendi – Parte 1
Principi della combustione, Prodotti della combustione, Sostanze estinguenti in relazione al tipo d'incendio,
Effetti dell'incendio sull'uomo, Divieti e limitazioni d'esercizio, Misure comportamentali: principali
accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

Mod. 2: L’incendio e la prevenzione incendi – Parte 2
Sostanze estinguenti, Triangolo della combustione, Principali cause di un incendio, Rischi alle persone in
caso di incendio.

Mod. 3: Protezione antiincendio e procedure da adottare in caso di incendio – Parte 1
Principali misure di protezione antiincendio, Procedure di evacuazione in caso di incendio, Chiamata dei
soccorsi.

Mod. 4: Protezione antiincendio e procedure da adottare in caso di incendio – Parte 2
Vie di esodo, Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme, Rapporto con i vigili
del fuoco, Attrezzature di impianti di estinzione, Sistemi di allarme, Segnaletica di sicurezza, Illuminazione
d'emergenza.

Mod. 5: Esercitazione Pratica – Parte 1
Mezzi di estinzione, Attrezzature di protezione individuale, Illuminazione d'emergenza

Mod. 6: Esercitazione Pratica – Parte 2
Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti

Mod.7: Prevenzione, protezione e procedure da adottare in caso di incendio Rischi
all'ambiente in caso di incendio, Importanza del controllo degli ambienti di lavoro, Importanza delle
verifiche e delle manutenzioni sui presidi antiincendio, Compartimentazioni e distanziamenti, Impianti
elettrici di sicurezza, Collaborazione con i Vigili del fuoco in caso di intervento, Esemplificazione di una
situazione di emergenza e modalità procedurali-operative.

Mod.8: Esercitazione Pratica – Parte 3
Principali attrezzature di impianti di spegnimento, Attrezzature di produzione individuale (maschere, tute,
autoprotettore, etc.), Esercitazione sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.
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