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CCOORRSSOO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  

  

ANTINCENDIO  

  

PPEERR  AADDDDEETTTTII  AALLLLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELLLLEE  EEMMEERRGGEENNZZEE  

EE  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  IINNCCEENNDDII  RRIISSCCHHIIOO  BBAASSSSOO//MMEEDDIIOO  

  

26 SETTEMBRE 2022 
MEDIO Completo ore 9:00-18:00  |  Aggiornamento ore 12:00-18:00 
BASSO Completo ore 9:00-13:00  |  Aggiornamento ore 16:00-18:00 

 

 

presso sede Sicurform/Sicurpal 
Via dei Mestieri 12, Bastiglia (MO) 

 
 

Corso formativo ai sensi dell’art. art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 

 

http://www.sicurform.com/
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PRESENTAZIONE DEL CORSO  
L’art. 18 comma 1 lettera B del DM/10/03/98 e l’art. 37 del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.  indicano 
l’obbligatorietà di espletare la formazione e l’addestramento per gli addetti alla gestione delle emergenze 
e prevenzione incendi. Il personale che deve essere formato è in numero variabile in relazione alle 
caratteristiche dell’organizzazione, nonché deve tenere conto di eventuali turni di lavoro. 
La formazione si suddivide per fasce di rischio correlate alla natura dell'attività lavorativa. 
Nello specifico, rientrano nella categoria del rischio basso le attività dove le condizioni di esercizio offrono 
scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme; 
invece appartengono alla categoria di rischio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti 
sostanze a basso tasso di infiammabilità e/o le condizioni locali e/o esercizio che possono favorire lo 
sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da 
ritenersi limitata. 
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile- Direzione Generale per la 
Formazione ha emesso la circolare prot. 12653 del 23 febbraio 2011 per regolare i corsi relativi all’ 
Aggiornamento degli Addetti alle Squadre Antincendio. 
Viene richiesto un aggiornamento della formazione con una cadenza triennale. 
 
 
MODALITÀ DIDATTICHE 
Il corso si svilupperà in modalità frontale e con l’ausilio di supporti didattici ed audiovisivi, al fine di 
facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle lezioni. 
Per consentire di raggiungere gli obiettivi prefissati, soprattutto in termini di interazione, il numero dei 
partecipanti sarà limitato. 
 
 
VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO E ATTESTATI 
Al termine dello svolgimento del corso, verrà effettuata una prova finale di apprendimento a scelta 
multipla, al superamento della quale seguirà l’invio di un attestato di partecipazione nominale digitale. 
 
 
DATA DI SVOLGIMENTO 

Rischio basso 
Corso completo Durata 4 ore Ore 9.00-13.00, Bastiglia (MO) 

Corso di aggiornamento Durata 2 ore Ore 16.00-18.00, Bastiglia (MO)* 

Rischio medio 
Corso completo Durata 8 ore Ore 9.00-18.00, Bastiglia (MO)* 

Corso di aggiornamento Durata 5 ore Ore 12.00-18.00, Bastiglia (MO)* 

*Pausa pranzo ore 13.00-14.00 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Sarà rilasciato idoneo attestato di abilitazione, che invieremo tramite email in seguito al corso. 

 
 
 

ATTESTATO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Rischio BASSO…………Attestato per corso Completo 

Rischio BASSO…………Attestato per corso di Aggiornamento 

€ 100,00 + IVA 

€ 60,00 + IVA 

Rischio MEDIO…………Attestato per corso Completo 

Rischio MEDIO…………Attestato per corso di Aggiornamento 

€ 160,00 + IVA 

€ 110,00 + IVA 

http://www.sicurform.com/
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PROGRAMMA DEL CORSO 

 MODULO ARGOMENTI DURATA 

R
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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 

1h 

Protezione antincendio e 
procedure da adottare in 
caso di incendio 

• Principali misure di protezione antincendio;  

• Evacuazione in caso di incendio;  

• Chiamata dei soccorsi. 

1h 

Esercitazioni 

• Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;  

•  Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o 
avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite 
dimostrazione pratica. 

2h 
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L’incendio ed i suoi 
fondamenti, la 
prevenzione incendi, il 
piano di emergenza 

• Principi di combustione e incendio 

• Le sostanze estinguenti 

• Triangolo della combustione 

• Le principali cause di un incendio 

• Rischi alle persone in caso di incendio 

• Principali accorgimenti e misure per prevenire gli 
incendi 

• Le principali misure di protezione contro gli incendi 

• Vie di esodo 

• Procedure da adottare quando si scopre un incendio o 
in caso di allarme 

• Procedure per l’evacuazione 

• Rapporti con i vigili del fuoco 

• Sistemi di allarme; Segnaletica di sicurezza; 

• Illuminazione di emergenza 

5h 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione online cliccando il seguente link: 
https://sicurform.com/corsi/antincendio/ oppure collegarsi al sito www.sicurform.com nella pagina 
dedicata del corso, entro 7 giorni dalla data di avvio. È richiesto il pagamento anticipato mezzo bonifico 
bancario e l’invio della contabile all‘indirizzo mail silvia.diiorio@sicurform.com   
Coordinate bancarie: BENEFICIARIO: Sicurform srl, c/o Unicredit Banca, agenzia di Sorbara (MO) 

IBAN: IT 96 R 02008 66660 000102741211 
CAUSALE: Cognome partecipante o Azienda + Corso ANT + Data svolgimento 

  

RINUNCIA/CANCELLAZIONE 
Il corso si terrà previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti e confermato almeno due 
giorni prima della data prestabilita. In caso di annullamento o rinvio, gli iscritti potranno prendere parte 
all’edizione successiva del corso o fare domanda di rimborso. 
L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata entro 3 giorni dalla data prefissata.  In caso contrario la 
quota versata verrà fatturata e non sarà rimborsata. È ammesso il cambio nominativo del partecipante. 

http://www.sicurform.com/
https://sicurform.com/corsi/antincendio/
http://www.sicurform.com/
mailto:silvia.diiorio@sicurform.com
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Prova pratica di 
spegnimento fuoco 

• Attrezzature ed impianti di estinzione 

• Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più 
diffusi 

• Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di 
protezione individuale 

• Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili 

• Modalità di utilizzo di naspi e idranti 

3h 

 
 
 
PROCEDURE PER COVID-19 
 

ATTENZIONE 

Al fine di garantire il rispetto delle normative per il contenimento del contagio da Coronavirus: 

• è consigliato indossare una mascherina 

• rispettare una distanza tra persone di almeno 1 metro 

• utilizzare il gel disinfettante per le mani a disposizione dei partecipanti 

• lavarsi frequentemente le mani come da infografiche esposte in sede 

 

  

  

http://www.sicurform.com/

