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AI Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco

LORO SEDI

Oggetto: Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D.Lgs.
81/2008). Corsi di aggiornamento.

Com'è noto il D.lgs . 81 /2008 ha previsto l'obbligatorietà dell'aggiornamento periodico per i corsi
in qualità di addetto antincendio e gestione delle emergenze.
Poiché sempre più numerose sono le richieste di attivazione dei medesimi corsi, sia da parte degli Enti
esterni che dal terr itorio, la scrivente Direzione, acquisito il parere della Direzione Centrale Prevenzione e
Sicurezza Tecnica per quanto di competenza, trasmette in allegato il programma, i contenuti e la durata dei
predetti corsi distinti per tipolog ia di rischio ai fini di un uniforme applicazione dell'attività formativa
sullintero territorio nazionale.
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CORSO A: AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTTVlTA' A RISCHIO D'INCENDIO
BASSO (DU RATA 2 ORE)

-- .-

ARGOMENTO DURATA
I) ESERCITAZIONI PRATICHE 2 ore
- Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi

o tramite dimostrazione pratica

CORSO B AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO D'INCENDIO
MEDIO (DURATA 5 ORE)

ARGOMENTO DURATA
I) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE l ora
- Principi 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 ANTINCENDlO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO I ora
D'INCENDIO
- Principali misure di protezione antincendio;
- evacuazione in caso di incendio;
- chiamata dei soccorsi.
3) ESERClTAZIONI PRATICHE 3 ore
- Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili;
- esercitazioni sull 'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti.

CORSO C AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDlO IN ATTIVlTA' A RISCHIO D'INCENDlO
ELEVATO (DURATA 8 ORE)

/ARGOMENTO DURATA
l) 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) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO 3 ore
D'lNCENDIO
- 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 PRA TICHE 3 ore
- Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sui mezzi di estinzione

più diffusi;
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
- esercitazione sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti.
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