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ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO 

Il corso, della durata complessiva di 8 ore, viene svolto ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D. Lgs 81/08 e dell’art. 

9.5 del DM 10 marzo 1998 ed ha la finalità di formare gli addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle 

emergenze in modo completo e aggiornato, fornendo sia conoscenze teoriche che capacità pratiche.  

La formazione è diretta ai lavoratori designati dal Datore di Lavoro, quali addetti alla squadra di gestione 

dell’emergenza incendio. 

 

Di seguito il programma di massima:  

• principi della combustione e l'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; 

• attrezzature ed impianti di estinzione; 

• sistemi di allarme; 

• segnaletica di sicurezza; 

• illuminazione di emergenza; 

• 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 e modalità di utilizzo di naspi e idranti. 

 

Il docente è Maieron Giacomo, Responsabile della sicurezza, nonché Referente del Protocollo Covid-19 
presso il C.F.P. CNOS-FAP Bearzi, in possesso di elevati standard qualitativi e di qualificazione professionale. 
Vanta una pluriennale ed ampia esperienza maturata nel settore della formazione antincendio e sicurezza 
sui luoghi di lavoro; è regolarmente iscritto ad AiFOS e al relativo registro professionale formatori della 
sicurezza. 
 
 
Il corso si avvia al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti. 

 

Per informazioni e iscrizioni:  

Tel: 0432493971 
Mail: formazionesicurezza@bearzi.it 
 


