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ASSOCIAZIONE SINERGIA
Via Giuseppe Posca, 19 - Bari 70124
Tel. +39.080.8641870 - info@sinergiaimprese.it

Un luogo di lavoro può essere definito a “rischio incendio alto” se in esso e’ elevata la presenza di fattori di 
rischio di incendio e di propagazione dello stesso. I fattori che concorrono a determinare la pericolosita‘ di un 
ambiente di lavoro, in questo specifico senso, sono strettamente legati, oltre che alla tipologia di attivita’ 
lavorativa, anche ai materiali utilizzati e alla grandezza degli ambienti. I luoghi di lavoro che possono essere 
ritenuti ad alto rischio incendio sono in primis tutti quei luoghi in cui, vi e‘ l’utilizzo costante di sostanze 
altamente infiammabili, laddove vi e’ manipolazione di sostanze combustibili, o quegli ambienti in cui l’eventuale 
evacuazione delle persone sia piuttosto difficile a causa, per esempio, dell’elevato affollamento. Il corso diviso 
in teoria e prova pratica con utilizzo di estintori e lancio della manichetta, prevede anche la presentazione ai VVF 
della domanda per la richiesta dell’esame per l’idoneita’ tecnica.

MODULO I
L'INCENDIO E
LA PREVENZIONE
(4H)

CONTENUTI DEL CORSO
 

INFO
 

ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO

MODULO II 
LA PROTEZIONE
ANTINCENDIO
(4H)

MODULO III
PROCEDURE IN CASO
DI INCENDIO
(4H)

ESERCITAZIONI
PRATICHE
(4H)

Principi sulla combustione;
Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
Le sostanze estinguenti;
I rischi alle persone ed all'ambiente;
Specifiche misure di prevenzione incendi;
Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
L'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
L'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
Divieti e limitazioni di esercizio; 
Misure comportamentali.

Procedure da adottare quando si scopre un incendio;
Procedure da adottare in caso di allarme;
Modalita’ di evacuazione;
Modalita’ di chiamata dei servizi di soccorso;
Collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalita’ procedurali-operative.

Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
Presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.);
Esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

Misure di protezione passiva;
Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
Attrezzature ed impianti di estinzione;
Sistemi di allarme;
Segnaletica di sicurezza;
Impianti elettrici di sicurezza;
Illuminazione di sicurezza.

DURATA: 16 ore. 
DESTINATARI: Addetti al ruolo di prevenzione o gestione del rischio incendio nei luoghi di lavoro.
OBIETTIVI: Formazione teorica e pratica dei lavoratori all'uso delle attrezzature per la gestione e prevenzione
degli incendi.
METODOLOGIA FORMATIVA: Lezioni frontali, simulazioni ed esercitazioni pratiche con uso di estintori e
attrezzature specifiche.
MATERIALE DIDATTICO: Dispense, brochure e documentazione messa a disposizione dal docente.
NUMERO PARTECIPANTI: Numero minimo 10, numero massimo 24.
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: Rilascio dell'attestato a cura dell'ente attuatore a seguito di frequenza
di almeno il 90% delle ore previste. E' esclusa la quota di iscrizione presso il Comando dei VVFF e il rilascio
dell'idoneita’ a seguito di prova pratica presso l'ente.


