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CORSO PER INCARICATO ALLA 

PREVENZIONE INCENDIO                    

(RISCHIO BASSO – MEDIO – ALTO) 
 

PRIMA FORMAZIONE 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 artt. 18,36 e 46 – D.M. 10.03.1998 artt. 6 e 7 – All. IX  

 

 

Cod. corso: B.ANTa-16 

 

 

D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 art. 18: Tra i vari obblighi attribuiti ai datori di lavoro e ai dirigenti c’è quello di: 

designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di 

primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. 

  

D.Lgs.  09.04.2008 n. 81 art. 37: I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di 

primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica 

formazione e un aggiornamento periodico. 

  

D.Lgs.  09.04.2008 n. 81 art. 46: Il comma 3, lettera b) cita uno specifico servizio di prevenzione e 

protezione antincendio le cui caratteristiche, compresi i requisiti del personale addetto  e la sua formazione, 

dovrebbero essere definiti tramite decreto adottato dal Ministero dell’Interno, del lavoro e della previdenza 

sociale, in relazione ai fattori di rischio presenti nel luogo di lavoro. 

Il comma 4 dispone che fino all’adozione del decreto di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri 

generali di sicurezza antincendio e  per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al D.M. 

10.03.1998 

  

D.M. 10.03.1998 artt. 6 e 7: L’articolo 6 stabilisce che all’esito della valutazione dei rischi d’incendio e 

sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati 

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi 

dell’art. 4, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 626/1994 

L’articolo 7 prevede che i datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione 

incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza secondo quanto previsto nell’allegato IX. 

  

D.M. 10.03.1998 - Allegato IX: Il punto 9.1 afferma che i contenuti minimi dei corsi di formazione per 
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addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono 

essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli 

specifici compiti affidati ai lavoratori. 

  

  

DESTINATARI DEL CORSO DI FORMAZIONE - REQUISITI DI ACCESSO 
  

La figura dell’addetto antincendio è prevista in ogni azienda, obbligata, dal Testo Unico sulla Sicurezza e dal 

D.M. 10.03.1998. 

  

Il corso vuole fornire ai lavoratori incaricati un’adeguata formazione ed informazione sui principi base della 

prevenzione e sulle azioni da attuare in caso di incendio. 

  

  

DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE E MODALITA’ DI FREQUENZA 
  

La durata complessiva dei corsi di formazione è strutturata nel seguente modo: 

  

 4 ORE (solo teoria) per i settori della classe di RISCHIO BASSO 

 8 ORE (5 ore di teoria e 3 ore di esercitazione pratica) per i settori della classe di RISCHIO 

MEDIO 

 16 ORE (12 ore di teoria e 4 ore di esercitazione pratica) per i settori della classe di RISCHIO 

ALTO 

  

La frequenza del corso di formazione è obbligatoria ed è pari ad almeno al 90% del monte ore complessive. 

  

L’attività di formazione viene svolta in aula nella sede della Join Academy & Consulting o presso struttura 

esterna (anche in azienda). 

  

La formazione potrà essere effettuata anche in modalità FAD (formazione a distanza) per la parte teorica. 

  

STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE 

  

FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO A RISCHIO BASSO 

 

 Mod. 1 - L’incendio e la prevenzione incendi (I principi della combustione - I prodotti della 

combustione - I rischi per le persone - Le sostanze estinguenti - Misure comportamentali, divieti e 

limitazioni di esercizio) 

 Mod. 2 - La protezione antincendio (Principali misure di protezione antincendio) 

 Mod. 3 - Le procedure da adottare in caso di incendio (Il piano di emergenza - Quando si scopre 

un incendio - L’evacuazione in caso di incendio - La chiamata dei soccorsi - Gli estintori portatili) 
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FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO A RISCHIO MEDIO 

 

 Mod. 1 - L’incendio e la prevenzione incendi (La combustione e l’incendio - Il triangolo della 

combustione - I prodotti della combustione - I rischi per le persone - Le sostanze estinguenti - Le fasi 

dell’incendio - Le principali cause di un incendio - Principali accorgimenti e misure per prevenire gli 

incendi) 

 Mod. 2 - La protezione antincendio (Principali misure di protezione antincendio - La protezione 

passiva: isolamento, compartimentazione, reazioni al fuoco, vie d’esoso - La protezione attiva: 

rivelazione ed allarme, estinzione, evacuazione fumi, illuminazione di sicurezza - Segnaletica di 

sicurezza) 

 Mod. 3 - Le procedure da adottare in caso di incendio (Il piano di emergenza - Cosa fare se si 

scopre un incendio - Cosa fare in caso di allarme - L’evacuazione in caso di incendio - Chiamata dei 

soccorsi e rapporti con i Vigili del Fuoco) 

 Mod. 4 - Esercitazioni pratiche (Gli estintori portatili - Gli idranti ed i naspi - I dispositivi di 

protezione individuale) 

  

FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO A RISCHIO ALTO 

 

 Mod. 1 - L’incendio e la prevenzione incendi (Principi della combustione: la combustione e 

l’incendio, il triangolo della combustione, i prodotti della combustione, le fasi dell’incendio - I rischi 

per le persone e per l’ambiente - Le principali cause d’incendio in relazione allo specifico ambiente 

di lavoro - Le sostanze estinguenti - Misure specifiche e comportamentali per prevenire gli incendi - 

Il controllo degli ambienti di lavoro, le verifiche e la manutenzione dei presidi antincendio) 

 Mod. 2 - La protezione antincendio (Principali misure di protezione antincendio - La protezione 

passiva: isolamento, compartimentazione, reazioni al fuoco, vie d’esoso - La protezione attiva: 

rivelazione ed allarme, estinzione, evacuazione fumi, illuminazione di sicurezza - Segnaletica di 

sicurezza) 

 Mod. 3 - Le procedure da adottare in caso di incendio (Il piano di emergenza - Procedure da 

adottare quando si scopre un incendio - Procedure da adottare in caso di allarme - Modalità di 

evacuazione  - Chiamata dei soccorsi e rapporti con i Vigili del Fuoco - Esempio di modalità 

procedurali-operative in una situazione di emergenza) 

 Mod. 4 - Esercitazioni pratiche (Chiarimenti su estintori portatili - Chiarimenti su idranti ed i naspi 

- Chiarimenti su dispositivi di protezione individuale) 

  

Per il rischio elevato, l’art. 6 del D.M. 10.03.1998 prevede che i lavoratori incaricati dell’attuazione 

delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono conseguire 

necessariamente l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 della Legge 609/96, rilasciato dal 

Comando dei Vigili del Fuoco. 

  

Pertanto i suddetti lavoratori dopo la formazione devono sostenere l’esame di accertamento di idoneità 

tecnica da effettuarsi presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
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CORPO DOCENTE DEL CORSO 

I docenti del corso sono professionisti con una qualificata esperienza in materia ed in possesso dei requisiti 

previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 06 Marzo 

2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 (criteri 

obbligatori dei formatori/docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro), nonché in possesso dei 

requisiti richiesti dall’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016.  

  

L’intero corso è supportato dalla validità e dall’esperienza tecnica di formatori e docenti di elevata 

esperienza didattica e professionale.  

  

REQUISITI MINIMI TECNICI DI ACCESSO PER LA FAD 

Per la frequenza al corso di formazione il Partecipante deve disporre di una linea ADSL 2MG e di un PC con 

almeno una CPU da 2 GHZ e RAM per 2G (requisiti minimi consigliati). 

A tal fine la Società organizzatrice, su richiesta del Partecipante/Allievo e per orari prestabiliti potrà mettere 

a disposizione presso le proprie aule un PC avente i requisiti minimi consigliati senza richiedere un’ulteriore 

costo di iscrizione.  

  

ATTESTATO RILASCIATO E SUA VALIDITA’ 

La frequenza del corso ed il superamento della verifica finale dell’apprendimento (svolta mediante test a 

risposta multipla) prevede il rilascio dell’attestato di abilitazione. 

 

L’Attestato sarà rilasciato da Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l., in qualità di SOGGETTO 

FORMATORE (in conformità all’allegato A, punto 2, lettera b) dell’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 

ed entrato in vigore il 03.09.2016ed ai sensi dell’intesa sancita in data 20.03.2008 e pubblicata sulla GURI 

del 23.01.2009). 

Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di 

accreditamento, dalla Regione Campania.  

 

 


