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Il Corso di Addetti alle Emergenze incendi, lotta antincendio e gestione 
dell'emergenza, della durata di 16 ore, è destinato  agli addetti che operano per 
aziende il cui rischio incendio è definito elevato dalla valutazione dei rischi. 
  
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui  per la 
presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio 
sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti 
probabilità di propagazione di fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come 
luogo a rischio di incendio basso o medio.  
 
Il corso assolve agli obblighi del datore di lavoro, verso i lavoratori incaricati dell’attività 
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso 
di pericolo grave ed immediato, e di gestione dell’emergenza,  ex art. 37, c.9, del D. 
Lgs. 81/08 ed ex DM 10/3/1998. 
 
Dopo un breve cenno alla normativa in vigore sulla Sicurezza sul Lavoro, il corso si 
focalizza sulle misure di  protezione antincendio e procedure da adottare in caso di 
incendio. Vengono utilizzati disegni e immagini al fine di rendere  la comprensione più 
agevole e immediata.  
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Programma degli argomenti trattati (DM 10/3/1998) 

 

 L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore) 

 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. 

 La protezione antincendio (4 ore) 

 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. 

 Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore) 

 procedure da adottare quando si scopre un incendio; 

 procedure da adottare in caso di allarme; 

 modalità di evacuazione; 

 modalità di chiamata dei servizi di soccorso; 

 collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento; 

 esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità 
procedurali-operative. 

 Esercitazioni pratiche (4 ore) 

 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.  

 
 Verifica finale 

 
 
 
 
 

Divisione 

Sicurezza e Ambiente 
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Obiettivi del corso 
 

Il corso 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   

 

I Relatori  
 

Il corso è tenuto da docenti qualificati iscritti all’Albo degli Ingegneri e agli elenchi della 
Legge 818/84 .  
 
 

Materiale didattico 
 

Il corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al fine di 

facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle lezioni. Il materiale 

didattico verrà rilasciato ai partecipanti su supporto informatico e/o cartaceo.  

 

Durata del corso 
 

Il corso ha una durata di 16 ore consecutive, più la verifica di apprendimento che 
verrà effettuata attraverso un test scritto finale.   
 

Sede del corso 
 

Il corso si può effettuare presso la sede dell’Azienda, oppure presso sede SOI 
attrezzata.     
 

Attestato di frequenza  
 

Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso,   verrà rilasciato un 
Attestato di partecipazione  previo superamento del test di verifica finale.   

 

Costo del corso    

In seguito all’acquisizione delle informazioni relative alla particolare situazione del 
Cliente e alle sue necessità, verrà emesso un preventivo specifico.  

 
 

Per informazioni e date contattare: 
SOI SpA Tel. (011) 562 34 54 / 562 36 38 / 562 34 88 

E-mail: sialconsulenza@sialsicurezzalavoro.it 
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