
LA FENICE ESTINTORI S.R.L.

CORSO DI FORMAZIONE 

PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO/MEDIO
AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 10 MARZO 1998

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE

         CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO

          IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO/MEDIO

        AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998

DATA : 

LUOGO :La  Fenice Estintori S.r.l.Via Leonardo Fibonacci 

n.8 Sesto Fiorentino (FI) Tel.055 442817 

ORARIO : 08:45-13:00 / 14:00-18:00 (8 ore)

10:30-10:45 pausa caffè 
13:00-14:00 colazione di lavoro 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Cognome  ____________________   Nome__________________

Cognome  _____________________ Nome___________________

Ruolo nell’azienda  _____________________________________

Estremi relativi alla fatturazione:

AZIENDA  ______________________________________________

INDIRIZZO  ____________________________________________

C.A.P.  ______  CITTÀ  ____________  PROV.  ______________

TEL.  _____________________  FAX  _______________________

E-mail  ________________________________________________

P.IVA __________________________________________________

C.F.  ___________________________________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE

         CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO

          IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO 

BASSO/MEDIO

   AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

Le  iscrizioni  dovranno  essere  confermate  mediante  invio 

dell’apposita scheda mezzo fax 055442817 
e  verranno  accettate  fino  ad  esaurimento  dei  posti 
disponibili.

Si consiglia di telefonare per avere la conferma 
dell’avvenuta iscrizione.

RINUNCE:
Gli  organizzatori  si  riserveranno  la  facoltà  di  annullare 
l’iniziativa  o  di  modificare  il  programma,  dandone 
tempestiva comunicazione agli iscritti. 
La  quota  comprende  il  materiale  didattico e  soltanto  i 
partecipanti regolarmente iscritti potranno prendere parte ai 
lavori.

Si informa, ai sensi dell’art.13 D.lgs. 196/2003, che i propri 
dati personali e/o quelli delle società/enti/organizzazioni di 
cui  alla  presente  scheda,  saranno  trattati  per  finalità: 
riguardanti l’esecuzione dell’incontri formativi

Numero partecipanti : _________________________________

Tipo di corso (MEDIO/BASSO)___________________________

Totale € _______________  più IVA 20%  

Data  ____________  Firma leggibile  _____________________

PER INFORMAZIONI:

FENICE Estintori S.r.l.
Via Leonardo Fibonacci n.8 Sesto Fiorentino (FI)

Tel.055 442817 



LA FENICE ESTINTORI S.R.L.

CORSO DI FORMAZIONE 

PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO/MEDIO
AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 10 MARZO 1998

Premessa

La formazione dei dipendenti addetti antincendio in azienda, rientra tra gli obblighi individuati dal D.Lgs. 

626/94 (ex art. 15) in capo ai datori di lavoro. I criteri e le modalità di svolgimento dell’attività formativa 

sono specificate nel programma ministeriale di cui allegato IX del Decreto Ministro dell'Interno del 10 Marzo 

1998, integrato con specifiche situazioni a rischio incendio dell'attività in questione.

Il numero di addetti antincendio che devono essere presenti in azienda, secondo un criterio di opportunità, 

può  variare  indicativamente  dai  3-4  dipendenti  per  le  aziende  di  piccole  dimensioni  fino  al  10%  dei 

dipendenti per le Aziende medio-grandi con unico turno di lavoro e al 20% dei dipendenti nel caso di turni 

di lavoro estesi alle 24 ore. 

La formazione dei lavoratori in questo settore, pur essendo un obbligo di legge, deve comunque essere vista 

come un importante momento di acquisizione di nozioni volte a evitare l’aggravarsi di situazioni di 

emergenza sui luoghi di lavoro e di sensibilizzazione dei lavoratori dal punto di vista dell’autoprotezione. 

Obiettivi

Il corso si prefigge due obiettivi:

− formare,  fornendo  nozioni  non  solo  teoriche,  ma  soprattutto  addestramento  pratico,  un  gruppo  di 

persone che, in caso di emergenza, siano in grado di gestire un emergenza incendio, impedendo per 

quanto possibile, l’aggravarsi della situazione fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco;

− aumentare il “bagaglio” di conoscenze sulla prevenzione e protezione incendio di tutti i dipendenti 

Destinatari

I destinatari di questo corso sono dipendenti di Aziende, sia di piccole che di medie e grandi dimensioni, che 

devono assumere l’incarico di addetti  antincendio, ma anche i dipendenti che il  datore di lavoro ritiene 

necessario acquisiscano nozioni di prevenzione e protezione incendio;

Docenti

I formatori, supportati da strumenti audio-visivi, sono istruttori qualificati (Professionisti abilitati L.818) con 

grande esperienza sia di prevenzione e protezione incendio che di insegnamento delle tecniche di gestione di 

un emergenza incendio; 

PER INFORMAZIONI:

FENICE Estintori S.r.l.
Via Leonardo Fibonacci n.8 Sesto Fiorentino (FI)

Tel.055 442817 
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I formatori si aggiornano continuamente partecipando a corsi e congressi sul tema

Data e programmi giornata formativa 

Primo incontro (Parte Teorica) – 

1) L'incendio e la prevenzione incendi  

- Principi sulla combustione e l'incendio; 

- le sostanze estinguenti; 

- triangolo della combustione; 

- le principali cause di un incendio; 

- rischi alle persone in caso di incendio; 

- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio 

- Le principali misure di protezione contro gli incendi; 

- vie di esodo; 

- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; 

- procedure per l'evacuazione; 

- rapporti con i vigili del fuoco; 

- attrezzature ed impianti di estinzione; 

- sistemi di allarme; 

- segnaletica di sicurezza; 

- illuminazione di emergenza. 

Secondo incontro (Parte Pratica) 

3) Esercitazione pratica

- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione presenti in azienda;

- Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione personale presenti in azienda;

- Esercitazione pratica per lo spengimento di un incendio simulato con l'uso degli estintori 

 portatili, naspi, idranti, ecc..

4) Test di valutazione finale

PER INFORMAZIONI:

FENICE Estintori S.r.l.
Via Leonardo Fibonacci n.8 Sesto Fiorentino (FI)

Tel.055 442817 
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Modalità e materiale didattico

Le tematiche che saranno affrontate durante il  corso sono oggetto di  un’attenta selezione per  opera dei 

formatori e soprattutto gli argomenti selezionati sono presentati in modo semplice per consentire a tutti i 

partecipanti, la cui preparazione di base difficilmente è omogenea, una chiara comprensione e l’acquisizione 

delle tecniche fondamentali di primo intervento. Il numero massimo dei partecipanti è fissato in 12 (scelti fra 

i dipendenti più affidabili e motivati).

Valutazione

Al temine del corso si effettuerà un test (con risposte a scelta multipla). 

L’idoneità  si  ottiene  rispondendo  esattamente  al  75%  delle  domande  proposte.

Nel  valutare  la  preparazione,  ai  fini  del  conseguimento  dell’idoneità  ad  assumere  l’incarico  di  addetto 

antincendio, si tiene conto anche della motivazione, dell’interesse e soprattutto dell’affidabilità dimostrate 

durante il corso. 

Attestato

Al  termine  del  corso  sarà  rilasciato  a  tutti  i  partecipanti  un  attestato  di  partecipazione.  

Il  certificato di idoneità a ricoprire l’incarico di  addetto antincendio in azienda sarà, invece,  rilasciato a 

coloro  che  hanno  frequentato  integralmente  il  corso  e  che  hanno  superato  positivamente  il  test  di 

valutazione finale.

PER INFORMAZIONI:

FENICE Estintori S.r.l.
Via Leonardo Fibonacci n.8 Sesto Fiorentino (FI)

Tel.055 442817 


	
	LA FENICE ESTINTORI S.R.L.
	
	CORSO DI FORMAZIONE 
	SCHEDA DI ISCRIZIONE
	SCHEDA DI ISCRIZIONE
	   ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998
	Data e programmi giornata formativa 
	Primo incontro (Parte Teorica) – 
	Secondo incontro (Parte Pratica) 



	Modalità e materiale didattico

