FSA s.n.c.
di Albert Ballardini & C.
Formazione – Sicurezza – Ambiente
Ente accreditato
(codice Organismo: 1169)
presso la Provincia Autonoma di Trento con
determinazione del Dirigente del Servizio
Europa dd. 30/10/2020 n. 12

Corso formazione per addetto alle emergenze antincendio per attività ad alto rischio (16 ore)
Obbiettivi
l decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a
designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze. Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra
di emergenza antincendio devono ricevere una specifica formazione attraverso dei corsi
antincendio specifici.
I contenuti di tali corsi di formazione antincendio devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al
livello di rischio incendio delle stesse (rischio basso, rischio medio o rischio elevato).
I nostri corsi di formazione antincendio rispettano quanto previsto dall’allegato IX del D.M. 10/03/1998
per quanto concerne i contenuti minimi essenziali e garantiscono un’ottima preparazione delle squadre di
emergenza ottenuta grazie al personale esperto, gli ottimi supporti informativi e le prove pratiche di
spegnimento incendio.
Il corso vuole fornire ai lavoratori un'adeguata formazione e informazione sui principi di base della
prevenzione e sulle azioni da attuare in caso d'incendio a rischio alto.
Le attività che rientrano in tale categoria sono quelle che presentano un livello di rischio di incendio più
elevato, a causa del quantitativo e della natura delle sostanze in lavorazione o in deposito, che in caso di
incendio possono determinare danni gravi alle persone, dell'elevato numero delle persone presenti, della
permanenza di persone impedite nella loro mobilità, nonché a causa della conformazione degli ambienti di
lavoro tale da comportare difficoltà in caso di evacuazione.
MODULO TEORICO (12 ORE):
RIFERIMENTI NORMATIVI:
Corso obbligatorio per tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze in applicazione dell'art. 36-37 e 46, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.
Durante il corso si terrà conto degli argomenti presenti nel D.M. 10 Marzo 1998 allegato IX.
PARTE I: 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.
PARTE II: PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI
INCENDIO
• le principali misure di protezione contro gli
incendi;
• vie di esodo;
•Procedure da adottare quando si scopre un
incendio in caso di allarme;
• procedure per l'evacuazione;

• procedure con i vigili del fuoco;
• rapporti con i vigili del fuoco;
• attrezzature ed impianti di estinzione;
• sistemi di allarme;
• segnaletica di sicurezza;
• illuminazione di emergenza;
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MODULO PRATICO (4 ORE):
•Descrizione dei vari tipi di estintori
•Modalità e limitazioni di impiego
•Maschere a filtro, mezzi protettivi, metodologie di impiego
•Intervento di spegnimento con estintori a polvere
•Intervento di spegnimento su catasta con naspo
•Intervento di spegnimento su simulatore di quadro elettrico in ambiente chiuso con estintori a CO2
•Intervento pratico in ambiente invaso da fumo per uso sistemi protettivi delle vie respiratorie
•Utilizzo di manichette antincendio, tecniche di stesura e riavvolgimento
Metodologia
Il corso è caratterizzato da una lezione teorica e una pratica in cui si privilegeranno le metodologie
didattiche interattive, che pongono l’attenzione sul bisogno del partecipante e da una pratica sul campo.
Visione e utilizzo dei dispositivi di protezione attiva (estintori e coperte antifiamma).
Idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature
Per le attività pratiche vengono attuate le seguenti condizioni
•

•

Un’area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con
l’attività pratica di addestramento e con caratteristiche tali da consentire l’effettuazione di tutte le
manovre pratiche in sicurezza.
Verificati e monitorate le attrezzature necessarie a consentire l’effettuazione di tutte le manovre
pratiche.

Controllati saranno anche i dispositivi di protezione individuale necessari per l’effettuazione in sicurezza
delle attività pratiche di addestramento e valutazione. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure
idonee per l’effettivo utilizzo da parte dei partecipanti delle attività pratiche
Formatori
Tutti i formatori hanno formazione e competenze pluriennali in relazione alle tematiche della salute e
sicurezza sul lavoro. I docenti indicati hanno almeno triennale esperienza di docenze in ambito di salute e
sicurezza.
Verifiche e valutazione
Il corso viene considerato superato qualora i partecipanti abbiano compreso in maniera efficace sia dal
punto di vista teorico che pratico le principali tecniche e nozioni di ingresso e la corretta gestione
dell’emergenza. Al termine del modulo teorico si svolgerà una prova intermedia di verifica che avrà come
oggetto un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che avverrà con almeno il 70%
delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici (per le attività a rischio medio). Il
mancato superamento comporta la ripetizione del modulo teorico. La prova pratica e teorica deve essere
superata.
Certificazione
A completamento del corso previo superamento dell’esame con la Commissione dei Vigili del Fuoco verrà
rilasciato un certificato di idoneità tecnica all’espletamento dell’incarico di addetto antincendio in attività
ad alto rischio, (D.M. 10 marzo 1998, allegato X).
Al termine del corso un apposito questionario potrà essere proposto per la valutazione finale da parte dei
partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.
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Registro
È stato predisposto un registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà
la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.
Dispense
Ad ogni partecipante che la richiederà verrà messa a disposizione una dispensa su cd, contenente
documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita.
Frequenza
L’attestato di frequenza verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali.
Archivio documenti
Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, verbali delle esercitazioni,
test di verifica nonché la copia dell’attestato saranno conservati, nei termini previsti dalla legge, dall’ente di
Formazione FSA Campiglio che ha organizzato il corso.
FSA Campiglio
Ente accreditato presso la Provincia Autonoma di Trento per la realizzazione dei corsi di formazione e ne
rilascia gli Attestati di Verifica dell’apprendimento; determinazione del Dirigente del Servizio Europa dd.
30.10.2020 n. 12
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