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CORSO DI AGGIORNAMENTO 
ADDETTO ANTINCENDIO 

RISCHIO BASSO 
 
File: CATALOGO_Corso_FA_IncendioBasso_Agg_2h_Rev1_120905_AL.docx 

Codice protocollo formativo: FA_IncendioBasso_Agg_2h 

Durata: 2 ore 

Rif. normativi: D.M. 10/03/1998, D.Lgs. 81/2008 

 Circ. Dip. VVF n° 0005987 del 23/02/2011 

Numero max partecipanti: 25 

OBIETTIVI 
Essere in grado di riconoscere e valutare una situazione di emergenza incendio e di attuare le principali 
misure antincendio. Essere in grado di allertare, comunicare e collaborare con Vigili del Fuoco, saper 
coordinare situazioni di emergenza, in attesa di soccorsi organizzati. Avere la capacità di utilizzare i principali 
presidi antincendio. 

PREREQUISITI 
Buona conoscenza scritta e parlata della lingua italiana. 
Attestato di formazione per Addetto antincendio per aziende a rischio basso. 
Formazione di base sui temi della salute e sicurezza sul lavoro. 
Idoneità alla mansione specifica. 

CONTENUTI 

Esercitazioni pratiche (2 ore) 
• Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; 
• istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata con dimostrazione pratica. 

DESCRIZIONE DELLE PROVE PRATICHE  
• simulazione di estinzione di un incendio esercitandosi sull’utilizzo di estintori portatili a polvere e a 

CO2 con prove di spegnimento eseguite su apposita vasca alimentata a GPL. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) 
Per l’esecuzione della prova pratica di spegnimento verranno consegnati i seguenti DPI: elmetto con visiera, 
guanti anticalore, indumenti antincendio. 
Resta esclusa la fornitura delle scarpe di sicurezza: sarà pertanto necessario che ogni corsista si presenti 
munito di propria calzatura antinfortunistica, in quanto presidio strettamente personale con alte variabili di 
adattabilità da individuo a individuo e per ragioni igieniche. 

MATERIALE CONSEGNATO 
Dispensa delle lezioni 
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VERIFICA DI APPRENDIMENTO 
Benché non richiesta dalla normativa, verrà effettuata una verifica di apprendimento. 

ASSENZE 
Qualora i lavoratori non partecipino a tutte le ore di formazione previste non verrà rilasciato l’attestato, il 
corso dovrà essere interamente pagato e non è previsto un metodo standard di “recupero ore”; su espressa 
richiesta del Cliente sarà possibile concordare tempi, modi e costi per eventuali necessità di “recupero ore”. 
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