
ANF LegnanoANF Legnano
Protezione CivileProtezione Civile

SCHEDA DI PROPOSTA FORMATIVA

Titolo dell’evento formativo:
Il rischio incendio e le misure di protezione e prevenzione, utilizzo dei dispositivi 

di protezione individuali. ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO sulla 
classificazione del DM 10 marzo 98

Calendario:
Corsi da tenersi presso la DITTA ESSTINTORI BELFUS di LEGNANO
Numero massimo partecipanti: in base all’organizzazione e disponibilità del perso-

nale. ( 18- 22 )
Giovedì 16 febbraio  ore 19 – 23  (teoria
Sabato   3 marzo     ore   8 – 14  ( prova pratica
Martedì  6 marzo     ore 19 – 23  ( teoria
Giovedì  8 marzo     ore 19 – 23  ( simulazione prova d’esame

Destinatari: tutte le figure professionali.

Tipologia dell’ evento proposto:
corso sul rischio incendio e sulle misure di protezione ed evacuazione.

a) obiettivi del corso : informazione del personale sul rischio incendio, sulle 
misure di protezione e sulla struttura del piano di emergenza.

b) obiettivi e indicatori di ricaduta : informare ed addestrare tutto il perso-
nale sulle principali tematiche legate al problema incendio ed in particolare 
conoscere le misure di protezione individuale; saper distinguere e usare i 
presidi antincendio elementari; comportamento in caso di evacuazione.
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Dispense del Corso:
dispense sugli argomenti che saranno trattati nel Corso vi saranno trasmesse 
successivamente

Articolazione del corso: i corsi sono articolati in edizioni di 16 ore, 12 teoriche 
e 4 pratiche – Gli argomenti da trattare sono riportati in tabella.

Programma del Corso per addetto antincendio
in attività a rischio di incendio elevato

ARGOMENTO DURATA

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 4 ore

- principi della combustione
- le principali cause d'incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro
- le sostanze estinguenti
- i rischi alle persone ed all'ambiente
- specifiche misure di prevenzione incendi 
- accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi
- l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro
- l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio

2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO 4 ore

- misure di protezione passiva
- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti
- attrezzature ed impianti di estinzione (*)
- sistemi di allarme 
- segnaletica di sicurezza
- impianti elettrici di sicurezza
- illuminazione di sicurezza

3) PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO 4 ore
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- procedure da adottare quando si scopre un incendio (*)
- procedure da adottare in caso di allarme
- modalità di evacuazione
- modalità di chiamata dei servizi di soccorso
- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento
- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative

4) ESERCITAZIONI PRATICHE 4 ore

- presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento
- presa visione delle attrezzature di protezione individuale (maschere, 
autorespiratore, tute, etc.)
- esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale

Verifica  di  apprendimento:  questionario  per  la  verifica  dell’apprendimento 
formato da 20 domande, test a risposta multipla

Metodologia didattica:
La parte di lezione teorica sarà fatta a lezione frontale d’aula, con il supporto di 
materiale audiovisivo

Validità della presente proposta:
(  )

E mail: cavsam@libero.it 

Legnano 17 gennaio 2012 Cav A M Sciuccati
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