
I nostri corsi di formazione antincendio rispettano quanto previsto dall’allegato IX del D.M. 
10/03/1998 per quanto concerne i contenuti minimi essenziali e garantiscono un’ottima 

preparazione delle squadre di emergenza ottenuta grazie al personale esperto e accreditato.

- Corsi Alto Rischio : durata 16 ore
- Corsi Medio Rischio : durata   8 ore
- Corsi Basso Rischio : durata   4 ore

Aggiornamento triennale

- Corsi Alto Rischio : durata   8 ore
- Corsi Medio Rischio : durata   5 ore
- Corsi Basso Rischio : durata   2 ore

- I nostri corsi vengono erogati di prassi presso la sede del richiedente, con materiali e 
attrezzature di nostra proprietà.
- Per necessità didattiche sono previsti gruppi di massimo 25 persone.

ATTESTATI: sarà consegnato a ciascun discente l’attestato di partecipazione nominale. 

Il corso alto rischio abilita il corsista alla successiva effettuazione dell'esame di abilitazione da 
sostenere presso un Comando dei Vigili del Fuoco sul tutto il territorio Nazionale.

 Nostro scopo è formare Squadre Operative che, in caso di emergenza siano integrabili 
dal corpo dei Vigili del Fuoco
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Specifiche generali corsi antincendio



L'incendio e la prevenzione:
- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro

- prodotti della combustione
- le sostanze estinguenti
- triangolo della combustione
- le principali cause di un incendio
- effetti dell'incendio sull'uomo
- rischi alle persone e all’ambiente in caso di incendio
- divieti e limitazioni di esercizio
- principali accorgimenti e misure comportamentali per prevenire gli incendi

Protezione antincendio:
- principali misure di protezione antincendio
- attrezzature ed impianti di estinzione
- chiamata dei soccorsi
- rapporti con i vigili del fuoco

Esercitazioni (prima parte):
- presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili;
- presa visione e chiarimenti principali attrezzature ed impianti di spegnimento.

Ulteriori misure di Prevenzione incendi:
- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti
- sistemi di allarme
- segnaletica di sicurezza
- illuminazione di sicurezza

Approfondimento sull’incendio e la prevenzione:
- l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro
- l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio

Approfondimenti sulla protezione antincendio
- misure di protezione passiva
- impianti elettrici di sicurezza

Esercitazioni e prove pratiche: (seconda parte):
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, 
tute.... )
- esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale

Procedure da adottare in caso di incendio:
- 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.

- principi sulla combustione e l'incendio
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