
 

 

 
CORSO PER ADDETTO ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA INCENDIO (4 ore) 

RISCHIO BASSO 
 Ai sensi dell’allegato IX del DM 10/03/98 e D. Lgs. 81/08 

 
SCHEDA TECNICA DEL CORSO 

Codice S.51-b 

Contenuti 
Il corso è strutturato tenendo conto delle prescrizioni previste dal DM 10 marzo 1998 e delle 

indicazioni fornite dai docenti, esperti del settore. 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta 

antincendio o gestione delle emergenze e che devono ricevere una specifica formazione 

antincendio, i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato IX del DM 10/03/98. 

Partner 
Il corso è realizzato in collaborazione con L’Organismo Paritetico Territoriale competente, in 

conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 art. 37, comma 12 

Prerequisiti Nessuno 

Docenti Esperti di settore iscritti nell’albo del Ministero degli Interni ai sensi del D.Lgs n. 139/2006 

Materiale didattico A tutti i partecipanti verranno distribuite le dispense didattiche in formato elettronico (pdf) 

Organizzazione 

Il corso sarà effettuato dalle ore 9 alle ore 13 

 

Al termine del corso e a seguito della verifica dell’apprendimento sarà rilasciato regolare 

attestato valido a norma di legge, a tutti i partecipanti. 

Modalità di 

erogazione e 

costo 

• In aula presso la sede Solve Consulting 

• In aula presso la sede richiesta dal cliente 

• € 120,00 +IVA 22% per ogni partecipante 

• Sarà predisposta un’offerta specifica dal nostro 

ufficio commerciale 

 

PROGRAMMA 
 

L’incendio e la prevenzione incendi (1 ora) 
 

· Principi sulla combustione e l'incendio; 
· Prodotti della combustione; 
· Le sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; 
· Effetti dell’incendio sull’uomo; 
· Divieti e limitazioni di esercizio; 
· Misure comportamentali. 

 
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora) 

· Le principali misure di protezione contro gli incendi;  
· Evacuazione in caso di incendio; 
· Chiamata dei soccorsi. 

 
Esercitazioni pratiche (2 ore) 

 
· Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;  
· Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione 

pratica. 
  


