
 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO 

IN ATTIVITÀ' DI LIVELLO 2  (RISCHIO MEDIO) 
(D.Lgs 81/2008 art. 18, comma 1, lett. b) - D.M. 2 settembre 2021 art. 5, comma 1 e All. 3) 

 

OBIETTIVO DEL CORSO 

Gli addetti al servizio di protezione e prevenzione aziendale devono essere obbligatoriamente 

formati in materia di Prevenzione incendi, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e dal D.M. 

02/9/2021.  

MODALITÀ SVOLGIMENTO FORMAZIONE 

La formazione avrà durata di 8 ore, compresa verifica di apprendimento. La parte teorica (5 ore) si 

svolgerà in videoconferenza sincrona (online) e la parte pratica (3 ore) in presenza. 

CONTENUTI DEL CORSO 

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ore) 

 

Principi sulla combustione e l'incendio:  

 le sostanze estinguenti; 

 il triangolo della combustione; 

 le principali cause di un incendio;  

 i rischi alle per le persone in caso di incendio; 

 i principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 
 

2) STRATEGIA ANTINCENDIO (prima parte) (2 ore) 

 

Misure antincendio (prima parte): 

 reazione al fuoco; 

 resistenza al fuoco; 

 compartimentazione, 

 esodo; 

 controllo dell’incendio;  

 rivelazione ed allarme;  

 controllo di fumi e calore;  

 operatività antincendio; 

 sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio. 
 

 
 
 



3) STRATEGIA ANTINCENDIO (seconda parte) ( 1 ora) 

 
Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su 
controlli e manutenzione e sulla pianificazione di emergenza. 
 

 
4) ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ore) 

 

 Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione 
degli incendi più diffusi;  

 presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale; 

 esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti; 

 presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante 
l’attività di sorveglianza. 

 

E’ OBBLIGATORIA LA FREQUENZA DEL 90% DEL MONTE ORE DEL CORSO AFFINCHE’ VENGA 

RILASCIATO L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.  

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO: 5 ANNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 
Contattare l’Ufficio Formazione di Ascom Formazione e Servizi Srl 

Tel. 0437 215268 Fax 0437 215281 

Mail: formazione@ascombelluno.it 

Sito internet: www.formazione.ascombelluno.it 

mailto:formazione@ascombelluno.it
http://www.formazione.ascombelluno.it/

