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TITOLO 
CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO 
BASSO 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

ARTT. 43 e 46, D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - D.M. 10/03/1998 

OBIETTIVI 

Il corso antincendio rischio basso fornisce gli strumenti conoscitivi essenziali, 
teorici e pratici, per permettere a chi è incaricato di attuare gli interventi di 
Prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze in attesa dei 
soccorsi specializzati, e di limitare e/o evitare l’aggravarsi delle situazioni di 
intervento 

PROGRAMMA 

1) L'incendio e la prevenzione (1 ora) 
- principi della combustione; 
- prodotti della combustione; 
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; 
- effetti dell'incendio sull'uomo; 
- divieti e limitazioni di esercizio; 
- misure comportamentali. 
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora) 
- Principali misure di protezione antincendio; 
- evacuazione in caso di incendio; 
- chiamata dei soccorsi. 
3) Esercitazioni pratiche (2 ore) 
- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; 
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi 
audiovisivi o tramite dimostrazione pratica. 

DURATA E MODALITÀ 

Durata totale del corso: 4 ore  
Modalità di svolgimento: lezioni frontali in aula/videoconferenza  
Numero massimo di partecipanti al corso: 35 
Valutazione finale: test di verifica finale composto da domande a risposta 
multipla. 
Il superamento del test avviene con il 70% di risposte esatte 

DESTINATARI 

Addetti alle Emergenze incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, 
incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione 
dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e delle operazioni 
generali in caso di emergenza, come da art. 37, c. 9 del D. Lgs. 81/08 e D.M. 
10/3/1998, in aziende il cui rischio incendio sia definito basso dalla valutazione 
dei rischi. 

MATERIALI DIDATTICI 
Slide proiettate durante il corso  
Dispense 

CERTIFICAZIONI E 
ATTESTATI 

Attestato di frequenza 

 


