
 

 
 

Corso per “Addetto Antincendio rischio Medio” 
 
 

Titolo Addetto Antincendio rischio Medio 

Destinatari 

Il corso è rivolto ai lavoratori che all’interno dell’azienda ricoprono il ruolo di addetti 
alla prevenzione incendi e gestione emergenze in aziende classificate a rischio medio, 
sulla base della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con 
particolare riferimento al D.Lgs 81/08. 

Obiettivi e                      
Finalità 

Il corso è strutturato per fornire la preparazione necessaria ai lavoratori designati per il 
servizio antincendio in aziende classificate a basso rischio. Si intendono a rischio di 
incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso 
rischio di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di 
sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di 
propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. 
Come dettato dal D.Lgs. 81/2008 i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione 
incendi e lotta antincendio devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un 
aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni specifiche, 
continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Ministro 
dell’Interno in data 10 marzo 1998. 

Normativa di 
riferimento 

 
 D. Lgs. 81/08 e s. s. m. e i.; 
 D.M.10 marzo 1998  
 Dip.VV.FF.circ.23 febbraio 2011, n.12653  
  Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011. 

Requisiti di 
ammissione 

Nessun requisito 

Durata e 
modalità 

Il corso è strutturato in una Formazione di 8 ore che può essere svolta anche tramite 
una formazione E-learning con specifiche caratteristiche di qualità e certificazione 
delle sessioni di collegamento dei partecipanti. 

 

 

Programma del 
corso 

 
DISCIPLINE E CONTENUTI 

 

 L’incendio e la prevenzione incendi  
 I principi sulla combustione e l’incendio;  
 Le sostanze estinguenti;  
 Il triangolo della combustione;  
 Le principali cause di incendio;  
 I rischi alle persone in caso di incendio;  
 I principali accorgimenti e le misure per prevenire gli incendi.  
 La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio 



 

 Le principali misure di protezione contro gli incendi; 
 Le vie di esodo;  
 Le procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;  
 Le procedure per l’evacuazione;  
 I rapporti con i vigili del fuoco;  
 Le attrezzature e gli impianti di estinzione;  
 La segnaletica di sicurezza;  
 I sistemi di allarme;  
 L’illuminazione di emergenza.  
 Esercitazioni pratiche antincendio  
 Uso dei mezzi di estinzione più diffusi;  
 Utilizzo delle attrezzature di protezione individuale e collettive;  
 Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzazione di naspi e 

idranti.  

Valutazione 

 
La valutazione finale verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento in aula 
(esame finale). 
 

Attestato 
Formativo 
Rilasciato 

 
Attestato di qualifica professionale di “Addetto Antincendio rischio Medio” di 8 ore. 
 

Docenza 
 
Formatori esperti ed altamente qualificati in materia di sicurezza del lavoro. 
 

Materiale 
didattico 

L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito. 
 

Sede 

 
Per la parte in aula, il corso sarà erogato, secondo un calendario prestabilito, in una 
delle sedi più vicine dislocate sul territorio nazionale 
 

 
 
 
 

 
 


