
 

CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER  

ADDETTI ANTINCENDIO 

Corso antincendio rischio alto 

        

       OBIETTIVO CORSO 
Il corso per addetti antincendio è finalizzato a trasmettere le conoscenze fondamentali relative 

agli interventi in azienda per la prevenzione e la protezione antincendio, le corrette procedure 

e i comportamenti da tenere in azienda in caso di incendio. Il corso permette inoltre di 

assolvere all’obbligo formativo per poter svolgere il ruolo di addetto al servizio di prevenzione 

incendi antincendio. 

INFORMAZIONI CORSO  

 Sede svolgimento  Caratteristiche dei 
destinatari 

 Certificazioni 
rilasciate 

 Costo del  
corso 

 

 
Smile Toscana 

Via Pier Capponi 7 

50132 Firenze 

 Il corso è rivolto a 
datori di lavoro, 

dipendenti di imprese e 
liberi professionisti di 

attività a rischio di 
incendio 

 

Attestato di frequenza 

 € 180,00 

L’importo è 

comprensivo di: 

iscrizione, frequenza, 

materiale didattico 

 

 

 

    

     

     PROGRAMMA FORMATIVO  

 Contenuti ed ore:       

 L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ORE): Principi sulla combustione; le principali cause di 
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. 
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. 
PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ORE): 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. 
ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ORE): Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed 
impianti di spegnimento; presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, 
autoprotettore, tute. etc.); esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione 
individuale. 

 Periodo di svolgimento:  

  Settembre 2020  

   

  Caratteristiche docenti:  

  Docente con esperienza 

decennale nel settore 

 

   

 INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
  Riconoscimento crediti:   

 SMILE TOSCANA             
Via Pier Capponi 7, 50132 Firenze 
Tel.: 0555036255      e-mail: segreteria@smiletoscana.it       sito: www.smiletoscana.it 

 Non previsto  
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