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 “CORSO ANTINCENDIO 4 ORE PER AZIENDE A RISCHIO BASSO”                         

IN VIDEOCONFERENZA 

 
 

DESTINATARI 
 
Lavoratori designati dal Datore di Lavoro a svolgere all'interno dell'azienda il ruolo relativo alla prevenzione incendi, 
lotta antincendio e gestione delle emergenze. 
 

OBIETTIVI 
 

Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare 
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. 

Il nostro corso di formazione antincendio rispetta quanto previsto dall’allegato IX del D.M. 10/03/1998 per quanto 
concerne i contenuti minimi essenziali e garantisce un’ottima preparazione delle squadre di emergenza. 

 
CLASSIFICAZIONE AZIENDALE 
 
Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono 
presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le 
condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione 
delle fiamme. Attività non soggette a C.P.I. 
 
CONTENUTI 

Corso A: addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso   

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

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

 Principali misure di protezione antincendio; 

 evacuazione in caso di incendio; 

 chiamata dei soccorsi. 

 3) Esercitazioni pratiche (2 ore): 

 Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; 

 istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite 
dimostrazione pratica. 
 

DOCENTE 
 

Docenti esperti  formatori in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.  
 

MODALITA’ DEL CORSO 
 

EROGATO IN MODALITA’ VIDEOCONFERENZA SINCRONA SU PIATTAFORMA CISCO WEBEX MEETINGS 
Le istruzioni e credenziali saranno inviate agli iscritti a pagamento avvenuto 
 

 

DURATA 
 
Durata: 4 ore 
 

CALENDARIO 
 

VEDI SITO: https://www.eciparformazione.it/i-nostri-corsi/corsi-a-mercato/area-sicurezza 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
€ 90,00 + IVA = € 109,80 
da versare anticipatamente con bonifico bancario alla BPER BANCA 
Codice Iban: IT43N0538712803000035033317 intestato a Ecipar scrl 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
FRANCESCA LILLI - francesca.lilli@cnare.it  
Tel. 0522/265113 
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