
 
PROGRAMMA CORSO RISCHIO ELEVATO (durata 16 ore) 

 
CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHI O 

DI INCENDIO ELEVATO 

PRIMA GIORNATA: 8:30 -13:30 e 13:30-17:30 – Aula 8 

1) 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. 

2) 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. 
 
 
SECONDA GIORNATA: 8:30 -13:30 e 13:30-17:30 Aula 7- 8 

3) 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. 

4) 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. 

 
 
 

MODALITA’ OPERATIVE 
 
- I discenti dovranno svolgere la prova pratica indossando scarpe chiuse e pantaloni lunghi 

(pena l’esclusione). 
- Durante le lezioni e le prove pratiche è vietato fare riprese video e audio.  
- Ai discenti viene richiesto di frequentare il 100% del corso, rilevabile dalle relative firme di 

presenza, per poter essere ammessi all’esame di idoneità tecnica. 
- I discenti devono essere coperti da copertura assicurativa per quanto attiene possibili 

infortuni durante tutta l'attività formativa sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità. 


