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1. TIPOLOGIA PARTECIPANTI 

• Il corso è destinato agli Addetti alla lotta antincendio desi-
gnati ai sensi dell’art.18 comma 1, lettera b) del 
D.Lgs.81/2008. 

• Il corso è rivolto agli Addetti delle aziende classificate di 
Livello 2 ai sensi del D.M. 02/09/2021 (ex Rischio Medio 
D.M.10/03/1998). 

2. OBIETTIVI FORMATIVI 

• Fornire le conoscenze e procedure utili all’acquisizione di 
competenze e capacità tecnico-comportamentali di gestione 
dell’emergenza nel campo della prevenzione incendi, della 
lotta antincendio e dell’evacuazione del personale in caso di 
pericolo, come previsto dall’art.37 comma 9 del 
D.Lgs.81/2008, ed in conformità al dettato del D.M.2/9/2021 
per la specifica classificazione aziendale. 

3. REQUISITI MINIMI DEI DESTINATARI 

• Adeguata comprensione e conoscenza della Lingua Veicola-
re del Corso (ex art.37, c.13 D.Lgs.81/2008) che: 

 Il Datore di Lavoro dichiara di aver verificato prima 
dell’iscrizione dell’Allievo/i. 

 L’Allievo/i autocertifica con la stipula del “Contratto/Patto 
Formativo”. 

• Abbigliamento richiesto per le prove pratiche: 

 

Si raccomanda di indossare abbigliamento e calza-
ture adeguato al tipo di esercitazione; 

Non sono idonei: 

Vestiti svolazzanti 

Scarpe aperte, sandali o tacchi alti… 
 

• Eventuali DPI specifici necessari allo svolgimento 
dell’addestramento (giaccone ignifugo, guanti…), saranno 
messi a disposizione da ECOSICUREZZA. 

4. DURATA / ASSENZE 

• N° 8 ore in due moduli. 

• Assenze: massimo il 10% del monte ore complessivo. 

5. VERIFICA APPRENDIMENTO / RILASCIO ATTESTATO 

• È previsto un Test di verifica dell’apprendimento a risposte 
multiple: superato con almeno il 70% delle risposte esatte. 

• L’esito positivo della verifica dell’apprendimento, unitamente 
alla presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, sono 
condizioni per il rilascio dell’attestato di frequenza. 

6. COSTO 

• €.150,00 (centocinquanta/00) + IVA per ciascun iscritto. 

7. ORGANIZZAZIONE 

• Sedi previste per il corso:  

 Lezione Teorica 
c/o ECOSICUREZZA srl  
Lungo Dora Colletta, 81 - Torino. 

 Esercitazione Pratica 
La sede Corso verrà comunicata 10 giorni prima 
dell’inizio. 

• Orario lezioni: come da calendario. 

8. PRECISAZIONI 

• La Lingua Veicolare utilizzata è l’Italiano. 

• La ECOSICUREZZA srl si riserva di verificare il possesso dei 
“Requisiti Minimi dei Destinatari” di cui al punto 3, in assenza 
dei quali potrà legittimamente recedere dal contratto, rifiutare 
l'erogazione del corso e pretendere il pagamento del costo. 

• Gli argomenti saranno trattati da docenti ed istruttori qualifica-
ti ai sensi del D.M.02/09/2021. 

• Agli allievi sarà fornito idoneo materiale didattico di supporto 
alle lezioni. 

• Le esercitazioni pratiche sono individuali e vincolanti e 
debbono essere eseguite da tutti i partecipanti. 

• ATTENZIONE: l’addestramento pratico è svolto all’aperto 
anche in caso di lieve maltempo.   
La data potrà subire variazioni di calendario a causa partico-
lari condizioni climatiche avverse. 

• È previsto il rilascio dell’attestato di frequenza: 
 
 

9. PROGRAMMA DEL CORSO 

(Segue alla pag. successiva) 
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Modulo Durata Argomenti 
Metodologia 

Didattica 

1 4 Ore 

• Presentazione Corso e Contratto/Patto Formativo 

L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI: 

• 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 

STRATEGIA ANTINCENDIO (Prima Parte) 

• Misure antincendio: 

 Reazione al fuoco 

 Resistenza al fuoco 

 Compartimentazione 

 Esodo 

 Controllo dell’incendio 

 Rilevazione ed allarme 

 Controllo di fumi e calore 

 Operatività antincendio 

 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio 

LF - Lezione Frontale 
 
DI - Discussione Interattiva 

2 4 Ore 

STRATEGIA ANTINCENDIO (Seconda Parte) 

• Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con 
approfondimenti su controlli e manutenzione e sulla pianificazione di 
emergenza 

ESERCITAZIONI PRATICHE: 

• Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed 
estinzione degli incendi più diffusi 

 Presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale 

 Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi 
e idranti 

 Presa visione del Registro Antincendio 

 Chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di Sorveglianza 

• Test di Verifica 

LF - Lezione Frontale 
 
DI - Discussione Interattiva 
 
EP - Esercitazione Pratica 
 
VA - Verifica Apprendimento 

 


