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Programma del Corso per addetto antincendio 

in attività a rischio di incendio medio 
(8 ore) 

 
ARGOMENTO 

 
DURATA 

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 
 

2 ore 

- principi sulla 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  
  
2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO E LE PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO 
DI INCENDIO 
 

3 ore 

- 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 
 

 

3) ESERCITAZIONI PRATICHE 
 

3 ore 

- 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 ed idranti 
(*) possono essere propedeutici all’esercitazione pratica 

 

N.B. : per l’esercitazione pratica la Ditta deve disporre dei necessari D.P.I. omologati antincendio            
( Indumenti di protezione, casco con visiera, guanti ) che possono essere anche ordinati alla 
Progetto Nordest. 
 
 
Inoltre di uno spazio sicuro all’aperto o comunque libero da rischio d’incendio per almeno 6 metri 
in ogni direzione. 
Una bombola di gas propano ( non GPL ). 
Un estintore da 5 Kg CO2 ogni due persone che partecipano alla prova pratica di estinzione 
incendio.  
 
Per il rilascio dell’Attestato di Idoneità (facoltativo) è necessario sostenere una prova di esame 
presso il Comando dei Vigili del Fuoco con versamento su apposito bollettino. 
 


