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Destinatari  
Lavoratori o Datori di Lavoro già addetti all’emergenza incendio che hanno frequentato il corso completo e 

che devono provvedere all'aggiornamento triennale relativo alla parte operativa. 

Programma 
1) L’INCENDIO E LA PREVENZIONE 

a) Principi della combustione; 
b) Prodotti della combustione; 
c) Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; 
d) Effetti dell’incendio sull’uomo; 
e) Divieti e limitazioni d’esercizio; 
f) Misure comportamentali; 

2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO 
a) Principali misure di protezione antincendio; 
b) Evacuazione in caso di incendio; 
c) Chiamata dei soccorsi; 

3) ESERCITAZIONI PRATICHE 
a) Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili; 
b) Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti 

Test finale d'apprendimento 
Test di gradimento del corso 

Docenti 
I docenti sono medici competenti esperti in materia (ex Vigili del fuoco e/o tecnici abilitati 
prevenzione incendi e professionisti antincendio). 

Documentazione  
Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato individuale di frequenza. 

Obblighi e sanzioni per l’inadempimento 
Si ricorda che la sanzione per l’inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e 
addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) consiste 
nell’arresto da due a quattro mesi del datore di lavoro/dirigente o nell’ammenda da 1.200 a 5.200 
euro (violazione dell'articolo 37, comma 9). Tali sanzioni si riferiscono a ciascun lavoratore 
interessato e quindi l'eventuale importo sanzionatorio va moltiplicato per il numero dei lavoratori 
non informati/formati/addestrati. 

Archivio generale della formazione  
Tutta la documentazione del corso, registro con firme degli utenti, test d’apprendimento e copia 
dell’Attestato verranno conservati nell’archivio della formazione erogata dell'azienda organizzatrice 
del corso quale documentazione della formazione avvenuta secondo le nostre procedure interne.  

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 
ADDETTI ALL’EMERGENZA INCENDIO 

PER AZIENDE E UNITA’ PRODUTTIVE A RISCHIO INCENDIO MEDIO  

 5 ore 
(D.Lgs. 81/08, art. 46 - D.M. 10 marzo 1998 – Circolare Prot. 

12653 del 23/02/2011 Ministero dell’Interno / Direzione 
Centrale per la Formazione) 


