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SCHEDA DEL CORSO 
Addetti prevenzione incendi 

art. 34 c. 1 bis e 2 bis, 37 c. 9 e 46, D.Lgs. 81/08 e allegato IX, corso A e B e s.m.i., art. 7 D.M. del 10 marzo 1998  
e D.M. 2 settembre 2021 

 

OBIETTIVI 
Fornire agli addetti conoscenze teoriche e competenze pratiche necessarie a prevenire gli incendi, gestire le emergenze 
e predisporre un'efficace lotta antincendio. 
 

CONTENUTI 
Livello 1: 
➔ L'INCENDIO E LA PREVENZIONE: 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. 

➔ PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO: principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di 
incendio; chiamata dei soccorsi. 

➔ ESERCITAZIONI PRATICHE: presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sull’uso degli estintori portatili; presa visione del registro 

antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza. 

Livello 2: 
➔ L'INCENDIO E LA PREVENZIONE: Principi sulla combustione e l’incendio: le sostanze estinguenti; il triangolo della combustione; le principali cause di un 

incendio; i rischi alle per le persone in caso di incendio; i principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 

➔ STRATEGIA ANTINCENDIO (prima parte): Misure antincendio (prima parte): reazione al fuoco; resistenza al fuoco; compartimentazione, esodo; 
controllo dell’incendio; rivelazione ed allarme; controllo di fumi e calore; operatività antincendio; sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio. 

➔ STRATEGIA ANTINCENDIO (seconda parte): Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e 
manutenzione e sulla pianificazione di emergenza. 

➔ ESERCITAZIONI PRATICHE: presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più diffusi; presa visione e 
chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale; esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti; presa visione 
del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza. 

Livello 3: 
➔ L'INCENDIO E LA PREVENZIONE: 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. 

➔ STRATEGIA ANTINCENDIO (prima parte): le aree a rischio specifico. La protezione contro le esplosioni.Misure antincendio (prima parte): reazione al 

fuoco; resistenza al fuoco; compartimentazione; esodo; rivelazione ed allarme; controllo di fumo e calore. 

➔ STRATEGIA ANTINCENDIO (seconda parte): Misure antincendio (seconda parte):  controllo dell’incendio; operatività antincendio; gestione della 

sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza; controlli e la manutenzione. Il piano di emergenza: procedure di emergenza; procedure di allarme; 

procedure di evacuazione. 

➔ ESERCITAZIONI PRATICHE: presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi; presa visione sui 
dispositivi di protezione individuale (tra cui, maschere, autoprotettore, tute); esercitazioni sull’uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli 
incendi; presa visione del registro antincendio; chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza. 

 

DURATA 
Livello 1: 4 ore di cui 2 ore di teoria e 2 ore di pratica. Livello 2: 8 ore di cui 5 ore di teoria e 3 ore di pratica   
Livello 3: 16 ore di cui 12 ore di teoria e 4 ore di pratica.  
 

SI RICORDA CHE PER LE AZIENDE/ENTI LA CUI TIPOLOGIA LAVORATIVA È INSERITA NELL’ELENCO DI CUI ALL’ALLEGATO X 
DEL DM 10/3/98 (ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO LIVELLO 3) È OBBLIGATORIO L’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO 
DELL’ATTESTATO DI IDONEITÀ PRESSO IL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO 
 

DESTINATARI 
I datori di lavoro (di imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori) e i lavoratori che ricoprono il ruolo di addetti alla 
prevenzione incendi e lotta antincendio in contesti aziendali in cui si svolgono attività classificate "a rischio basso (livello 1)" 
o “a rischio medio (livello 2)”. 
Si richiede buona conoscenza e comprensione della lingua italiana. 
 

DOCENTI 
Esperti in materia. 
 

ATTESTATI  
Al termine del corso, verificato l’apprendimento, sarà rilasciato un attestato di frequenza ai sensi del art. 7 D.M. del 10 
marzo 1998 e D.M. 2 settembre 2021 
 

Le quote comprendono la consegna di materiale didattico relativo ai contenuti trattati in sede formativa 


