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DATI INIZIATIVA FORMATIVA – CORSO ADDETTI ANTINCENDIO PER ATTIVITÀ A BASSO RISCHIO (4 ORE) 

 
1. Titolo dell'iniziativa formativa: 

Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso (durata 4 ore). 

 

2. Edizioni:  

sono previste n. 3 edizioni di corso nelle sedi di seguito indicate 

 

Periodo di riferimento Edizioni Sede Attività Orario Svolgimento 
Ore 

Formative 

Costo 

(imponibile Iva) 

Costo 

+ Iva 

17 giugno 2019 1 
Gorle (BG) c/o ns uffici  

Via Don Antonio Mazzucotelli, 

2 
14.00 – 18.00 (lunedì) 4 

€ 130,00 + 

IVA 
€ 156,80 

30 settembre 2019 2 
Levate (BG)  

c/o Oratorio (Piazza A. Duca 

d’Aosta, 1) 
09.00 – 13.00 (lunedì) 4 

€ 130,00 + 

IVA 
€ 156,80 

13 dicembre 2019 3 
Cene (BG) c/o Municipio - 

Piazza Italia, 14 
09.00 – 13.00 (venerdì) 4 

€ 10,00 + 

IVA 
€ 156,80 

 

3. Destinatari: 

Lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure da adottare in caso di necessità per affrontare correttamente la 

lotta antincendio ed un’eventuale evacuazione dei lavoratori dal loro posto di lavoro. 

 

4. Obiettivi dell'iniziativa: 

Il corso antincendio rischio basso  viene strutturato con l’obiettivo di fornire una corretta formazione in materia 

antincendio e la necessaria preparazione riguardo l’origine e la propagazione degli incendi.  

 
5. Contenuti Didattici: 

Il corso, della durata di 4 ore, verterà sugli argomenti individuati dal D.M. del 10/03/1998. 

 

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI: 

- Principi sulla combustione e l'incendio; 

- prodotti della combustione; 

- le sostanze estinguenti; 

- triangolo della combustione; 

- le principali cause di un incendio; 

- effetti dell'incendio sull'uomo; 

- rischi alle persone in caso di incendio; 

- divieti e limitazioni di esercizio; 

- principali accorgimenti e misure comportamentali per prevenire gli incendi. 

 
2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO  

- Principali misure di protezione antincendio; 

- attrezzature ed impianti di estinzione; 

- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; 

- procedure per l’evacuazione; 

- chiamata dei soccorsi; 

- rapporti con i vigili del fuoco. 
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3) ESERCITAZIONI PRATICHE  

- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; 

- istruzioni sull'uso degli estintori portatili. 

 
6. Metodologie formative - durata complessiva del corso: 

Il corso, durata di 4 ore, e si svolgerà tramite lezione frontale. 

 

7. Materiale didattico / attrezzature: 

Al termine del modulo di formazione sarà spedito il materiale didattico in formato elettronico. 

Attrezzature: PC con proiettore per slide powerpoint. 

 

8. Numero massimo di allievi previsti: 

30 

 

9. Verifica apprendimento 

Al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica finale consistente in un questionario a 

risposta multipla. 

10. Certificazione percorso / attestato: 

Gli attestati nominativi saranno rilasciati a seguito della frequenza completa (pari al 100%) del corso. 

 


