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Corso di AGGIORNAMENTO 

ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 
D.M. 10 marzo 1998 

VENERDI’ 30 SETTEMBRE ore 13.30 – 18.30 
 (1 modulo da 5 ore per un totale di n. 5 ORE DI FORMAZIONE) 

 

Descrizione dell’evento  

Corso di formazione per Addetti antincendio per attività a MEDIO RISCHIO  
L'attività di formazione antincendio è disciplinata dal D.M. 10/03/98 che, a tale scopo, classifica le 
aziende secondo tre livelli di rischio (basso, medio, elevato). La valutazione del livello del rischio 
d'incendio dell'azienda viene fatta dal datore di lavoro attraverso il documento della sicurezza. Il 
decreto fornisce anche un elenco non esaustivo di attività con la relativa classificazione del 
rischio di incendio.  
 

Contenuti 

Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 5 ore) 
1. L'incendio e la prevenzione (1 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 antincendio e procedure da adottare in caso d'incendio (1 ora) - Principali 

misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio; chiamata dei soccorsi. 
 
3. Esercitazioni 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. 

 

Destinatari 

Destinatari del percorso formativo sono n. 25 addetti antincendio per attività a Medio Rischio. E’ 
rivolto solo agli addetti che hanno già frequentato il corso di formazione base e che sono in 
possesso del relativo attestato. 
 

Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è stabilita in € 75.00 per singola iscrizione.  
 

Sede svolgimento 

Il corso si terrà presso le aule formative dell’O.P.S.A. in via della Provvidenza 68 a Sarmeola di 
Rubano. 


