
Systema   Consulting 

Systema Consulting S.r.l. Via Carlo Arturo Jemolo, 303 – 00156 – Roma - P. Iva 05414321009 
http://www.systemaconsulting.it 

SSeerrvviizzii  iinncclluussii::  Istruttore al corso per la parte teorica con l'illustrazione del funzionamento degli estintori d'incendio, della coperta antifiamma e 

delle principali tecniche di estinzione di un principio d'incendio; 

Operatore addetto antincendio per addestramento pratico; Inclusi estintori d'incendio portatili polvere kg.6, Estintori d'incendio portatili CO2 kg.5, 

utilizzo di tutte le attrezzature antincendio e di protezione individuale (DPI);Sono inclusi i materiali di consumo (estinguenti-gas propano-coperte); 

Inclusa l'assicurazione a copertura degli infortuni che si verificassero durante lo svolgimento delle esercitazioni con massimale 250.000,00 Euro; 

  

IIssccrriizziioonnii::  
 

Online dal nostro sito   
 
Telefonicamente al numero 06 41229361. 

 

CCoorrssoo  ddii  FFoorrmmaazziioonnee    

AAddddeettttii  AANNTTIINNCCEENNDDIIOO  iinn  aattttiivviittàà  aa  rriisscchhiioo  dd’’  iinncceennddiioo  MMEEDDIIOO  

in ottemperanza al D.M. 10/03/1998 

  

 

 

 

 

 

SEDE DEL CORSO: 

Via C.A. Jemolo, 303 - 00156 Roma 

 

Il rischio d’incendio è un rischio “trasversale” di cui si deve tenere conto in tutte le attività lavorative, per le sue implicazioni sulla 
vita delle persone comunque presenti nei luoghi di lavoro e per la tutela dei beni aziendali. L’art. 8, comma 1, lettera b) e l’art. 43, 
comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.81/2008 impongono al Datore di Lavoro di designare “preventivamente i lavoratori incaricati 
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e 

immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. 

DDeessttiinnaattaarrii Coloro che in Azienda sono nominati come Addetti antincendio per attività a “Medio “ rischio d’incendio. 

DDuurraattaa  8 ore (come previsto dal DM 10 marzo 1998)  di cui almeno 5 in aula. Durata:  2 mezze giornate 

MMeettooddoollooggiiee  Lezioni teoriche, proiezione slides, analisi e discussione in plenaria, case study. Esercitazioni pratiche in piattaforma 
antincendio. Addestramento pratico 

DDooccuummeennttaazziioonnee  Il corso è corredato da specifiche dispense fuori commercio, che saranno distribuite ai discenti o saranno fruibili on 
line. 

VVeerriiffiicchhee--AAtttteessttaattii  Verifica apprendimento con prove pratiche. Attestato Frequenza e Attestato di Esercitazione.  (L’attestato 
potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi di Vigilanza e Controllo). 

Programma del Corso Giorno 1 
INCENDIO E PREVENZIONE 
9,30- 11.30 

 

 Principi di combustione 
 Prodotti della combustione 
 Sostanze estinguenti in relazione al tipo 

di incendio 
 Effetti dell'incendio sull'uomo 

 Divieti e limitazioni di esercizio 
 Misure comportamentali 
 Uscite di sicurezza; 
 Segnaletica di sicurezza. 
 

PROTEZIONE ANTINCENDIO 
PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D'INCENDIO 
11,30- 14.30 

 Procedure e compiti della squadra 
d’emergenza 

 Sorveglianza e controllo dei presidi 
antincendio, mezzi di estinzione ecc. 

 Principali misure di protezione 
antincendio 

 Evacuazione in caso di incendio 
 Chiamate ai soccorsi 

 

Programma del Corso Giorno 2 
ESERCITAZIONI PRATICHE PRESSO PIATTAFORMA 
9,00- 12.00 

 

 

 Presa visione e chiarimenti delle 
principali attrezzature ed impianti di 
spegnimento 

 Presa visione e chiarimenti sui dispositivi 
di protezione individuale 

 Introduzione all’utilizzo dei principali 
dispositivi antincendio 

 Esercitazione  sull'uso degli 
estintori portatili e carrellabili a 
CO2 e polvere polivalente 

 Esercitazione sull’uso delle coperte 
antincendio 

 Esercitazione all’uso della 
manichetta idrante 
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