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DATI INIZIATIVA FORMATIVA – CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO PER ATTIVITÀ A MEDIO 

RISCHIO (5 ORE) 

 
1. Titolo dell'iniziativa formativa: 

Corso aggiornamento addetti antincendio per attività a medio rischio (durata 5 ore). 

 

2. Edizioni:  

sono previste n. 1 edizione di corso nelle sedi di seguito indicate 

 

3. Destinatari: 

Il corso è rivolto agli addetti alla squadra antincendio in aziende classificate a rischio d'incendio MEDIO ai sensi del 

D.M. 10/03/98 e che abbiano già frequentato il corso base di 8 ore. 

 

4. Obiettivi dell'iniziativa: 

Il corso di aggiornamento periodico per addetti antincendio rischio medio  viene strutturato con l’obiettivo di 

fornire una corretta formazione e un ripasso dei contenuti didatti del modulo di formazione base  in materia 

antincendio. 

 

5. Contenuti Didattici: 

Il corso della durata di 5 ore, ai sensi del D.Lgs. 81/08 artt. 37 comma 9 e 46 - D.M. 10/03/98 e s.m.i.- Circ. Prot. 12653 del 

23/02/11 della Direzione Centrale del Corpo dei Vigili del Fuoco, prevede il ripasso e l’approfondimento degli argomenti della 

prima formazione: 

 

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI  

 - 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  

- 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 dei fuoco; 

 - attrezzature ed impianti di estinzione; 

 - sistemi di allarme; 

 - segnaletica di sicurezza; 

 - illuminazione di emergenza. 

 
3) ESERCITAZIONI PRATICHE  

- 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. 

 
6. Metodologie formative - durata complessiva del corso: 

Periodo di riferimento Edizioni Sede Attività Orario Svolgimento 
Ore 

Formative 

Costo 

(imponibile Iva) 

Costo 

+ Iva 

7 ottobre 2019 1 
Levate (BG) 

c/o Oratorio (Piazza A. Duca 

d’Aosta, 1) 
08.30 – 13.30 (lunedì) 5 

€ 110,00 + 

IVA 
€ 134,20 
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Il corso, durata di 5 ore, e si svolgerà tramite lezione frontale in aula e esercitazione pratica. 

 

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: 

25 

 

9. Verifica apprendimento 

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

risposta multipla unitamente al superamento della prova pratica. 

10. Certificazione percorso / attestato: 

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

superamento della prova di verifica. 

 

 


