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

Il corso si propone di formare i lavoratori e i responsabili designati, sull’origine e lo sviluppo degli incendi, sui 
principi prevenzionistici e protezionistici e sull’utilizzo dei mezzi di estinzione portatili. Soddisfa le esigenze di 
formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs 81/08 comma 1, lettera b, che impone ai datori di lavoro di 
designare i componenti della squadra antincendio, oltre a prevedere il rischio incendio nel piano di valutazione 
del rischio e predisporre il piano di evacuazione. 
Gli addetti alla gestione dell’emergenza ed antincendio aziendale saranno in grado di verificare e monitorare la 
funzionalita’ delle vie e le uscite di emergenza presenti per garantire l’esodo delle persone in sicurezza in caso 
di incendio, allo scopo di ridurre l’impatto devastante di un incendio; potranno porre in essere le misure per una 
rapida segnalazione dell’incendio al fine di garantire l’attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di 
intervento, in conformita’ ai criteri di sicurezza convenuti all’interno dell’attivita’; assumeranno le capacita’ per 
provvedere all’estinzione di un incendio in conformita’ dei criteri di sicurezza convenzionali; saranno complessi-
vamente in grado di valutare l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio e l’efficacia dei sistemi di 
prevenzione.

Principi di
combustione 

MODULO I
(2H)
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ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
ADDETTO ALLA PREVENZIONE
 

MODULO II
(4H)

MODULO III
(2H)

Protezione
antincendio e
procedure da
adottare in caso
d'incendio  

Esercitazioni
pratiche

Prodotti della combustione; 
Triangolo della combustione;
Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; 
Effetti dell'incendio sull'uomo;

Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione piu’ diffusi;
Attrezzature di protezione individuale;
Esercitazione all’uso di estintori, naspi e idranti.

Principali misure di protezione antincendio;
Evacuazione vie di esodo in caso di incendio;
Allarme e soccorsi; 
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; 
Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata avvalendosi di sussidi visivi e 
attrezzature.

DURATA: 8 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.


