
 
 

 

 
 

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ 

A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO 

 
Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono normate a livello nazionale/regionale e riguarda tutti quei 

lavoratori occupati in attività che rientrano nella tipologia individuata dal DM. 10.03.1998 Art. 12. 

 

Sedi di svolgimento: Lucca, Capannori, Viareggio, Pieve Fosciana 

 

Per ottenere l’attestato occorre frequentare il 90% delle ore previste. 

 

Destinatari: 

Addetti alla prevenzione incendi delle aziende a rischio di incendio elevato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e D.M. 10 

marzo 1998. 

 

Contenuti: 

UF1 L’incendio e la prevenzione: principi della 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. 

UF2 Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: principali misure di protezione antincendio; 

misure di protezione passiva; vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; attrezzature ed impianti di estinzione; 

sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza; impianti elettrici di sicurezza; illuminazione di sicurezza. 

UF 3 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. 

UF4 Esercitazioni pratiche: presa visione e chiarimenti su 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. 

  

Durata: 16 ore 

 

Il costo individuale per la frequenza del corso è di € 240,00 + IVA se dovuta e comprende:  

la partecipazione alle lezioni, l'uso delle attrezzature previste e del materiale didattico, incluso il noleggio del 

materiale necessario per lo svolgimento della prova pratica (estintori a polvere, estintori a CO2, bombola GPL) e la 

quota prevista per accedere all’esame finale svolto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l'assicurazione contro 

infortuni e rischi civili contro terzi, attestato di frequenza per gli aventi diritto. 

Il costo del corso senza lo svolgimento dell'esame presso il Comando dei Vigili del Fuoco è di € 160,00 + IVA se dovuta  

Il corso verrà attivato con un numero minimo di 8 partecipanti. 

 

Per informazioni e iscrizioni: 

Agenzia Formativa So. & Co. 

Via E. Mattei 293/F Mugnano, Lucca 

Tel. 0583 432201/30/25 Fax 0583 432231 

agenziaformativa@soandco.org;  www.soandco.org 


