
  

AEPIS associazione Europea professionisti imprese della sicurezza “soggetto formatore nazionale” in base al 

Dlgs. n° 81/2008 che prevede l’obbligo formativo con rilascio di “attestati di abilitazione” in base alla 

conferenza Stato-Regioni n°53 allegato all’ Art. 9.1/A pubblicato su G.U. n°60 Marzo 2012 in vigore dal 12 

marzo 2013. La parte teorica giuridica potrà essere erogata ONLINE là dove prevista dalla normativa 

vigente in materia. I corsi si potranno tenere in sede dell’azienda/ente/ privato che ne fa richiesta o in 

luoghi attrezzati vicino al richiedente. 

ADDETTI INCARICATI ALLA PREVENZIONE INCENDI 

 [Attività a rischio medio] 

Durata: 

Nelle attività classificate a rischio medio, in base al D.M. 10/03/1998, la durata del corso è di 8 ore. 

Obiettivi: 

Il corso ha la finalità di formare gli addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in modo 

completo e aggiornato, fornendo sia conoscenze teoriche che capacità pratiche. 

Programma: 

In accordo con il punto 5, All. IX, D.M. 10/03/1998, il corso prevede: 

1) L’incendio e la prevenzione incendi (2ore): 

 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) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3ore): 

 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 e idranti. 

Destinatari: 

Lavoratori designati dal Datore di Lavoro, quali addetti alla squadra di gestione delle emergenze in caso di 

incendio. 

 

AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI 

[Attività a rischio medio] 

Durata: 

Nelle attività classificate a rischio medio, in base al D.M. 10/03/1998, la durata del corso di aggiornamento è 

di 5 ore, in accordo con la Circolare dei VVF del 23/02/2011. 

Obiettivi: 

Il corso ha la finalità di aggiornare gli addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in modo 

completo, ripassando sia conoscenze teoriche che capacità pratiche. 

Programma: 

In accordo con la Circolare dei VVF del 23/02/2011, il corso B prevede: 

1) L’incendio e la prevenzione (1 ora): 

 Principi prodotti della combustione; 

 Prodotti della combustione; 

 Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; 

 Effetti Dell’ incendio sull’ uomo; 

 Divieti e limitazioni di esercizio; 

 Misure comportamentali. 

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1ora): 

 Principali misure di protezione antincendio; 

 Evacuazione in caso di incendio; 

 Chiamata dei soccorsi. 

3) Esercitazioni pratiche(3ore): 

 Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli Estintori portatili; 

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

Destinatari: 

Lavoratori designati dal Datore di Lavoro, quali addetti alla squadra di Gestione delle emergenze in caso di 

incendio. 



 

   PER INFORMAZIONI CONTATTATECI SU:  INFO@GEOPRODOTTI.EU 


