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CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO 

ALTO RISCHIO 
 

La C.D.S. S.r.l. organizza corsi di formazione per addetti antincendio alto rischio, 

secondo quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 e come specificato dal D.M. 10.03.1998 

allegato IX. 

 

Obbiettivi formativi  

I corsi di formazione professionale in materia di 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro hanno la 

finalità di trasferire ai lavoratori ed ai soggetti 

del sistema di prevenzione e protezione 

aziendale, conoscenze e procedure utili alla 

acquisizione di competenze per lo svolgimento 

in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda. 

Il corso, inoltre, intende assolvere agli obblighi 

formativi della sessione di teoria ed abilita il 

corsista alla successiva effettuazione dell’esame 

di abilitazione alla mansione da sostenere presso il Comando dei Vigili del Fuoco. 

 

A chi è rivolto 

Il corso è rivolto agli addetti alla squadra antincendio che espletano attività di rischio 

di incendio elevato. 

 

Durata. La durata del presente corso è prevista in 16 ore. 
 

Frequenza. L’attestato di frequenza sarà rilasciato esclusivamente a coloro che non 

avranno superato il 10% delle assenze in tutti i moduli previsti. 

 

Assicurazione 

I discenti e i docenti per le prove pratiche sono coperti da polizza assicurativa (R.T.L. 

massimale unico per sinistri €.1.000.000,00 e R.C.O massimale unico per sinistri 

€.1.000.000,00). La richiesta assicurativa sarà consegnata ai discenti prima della 

prova pratica.  
 

Validità.  Tre anni. 
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MODULI ORE 

 

I MODULO 

 

L’incendio e la prevenzione incendio 
 

 Principi sulla combustione; 

 Le sostanze estinguenti; 

 Le principali cause di un incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; 

 Rischi alle persone e 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. 
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II MODULO 

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d’incendio 
 

 Misure di protezione passiva; 

 Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; 

 Attrezzature ed impianti di estinzione; 

 Impianti elettrici di sicurezza; 

 Sistemi di allarme; 

 Segnaletica di sicurezza; 

 Illuminazione d'emergenza. 
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III MODULO 

Procedure da adottare in caso di incendio 
 

 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. 
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IV MODULO 

Esercitazione pratica 
 

 Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento; 

 Presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, otoprotettore, ect.; 

 Esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale. 
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Valutazione.  I partecipanti, successivamente agli esami in aula, devono conseguire 

necessariamente l’attestato di idoneità tecnica presso il Comando dei Vigili del Fuoco. La C.D.S. si 

occupa della procedura di iscrizione agli esami. 

Sede del corso. I corsi si terranno per la parte teorica presso la sede formativa accreditata dalla 

Regione Sicilia in Via Francesco Speciale n.41, 90129 Palermo. Le prove pratiche si terranno 

presso il nostro campo prova o su richiesta presso la sede del cliente preventivamente approvata da 

C.D.S. S.r.l..  

Ai partecipanti per la prova pratica saranno messi a disposizione: tuta ignifuga, guanti anticalore, 

elmetto con visiera. 

 

Modalità di iscrizione. La scheda di iscrizione deve essere inviata a mezzo fax al n.tel.0916451214 

o a mezzo e mail alla casella di posta info@cdsantinfortunistica.it 

Qualora non sia possibile effettuare il corso per mancanza del raggiungimento del numero minimo, 

la C.D.S. S.r.l. si riserva la facoltà di annullare o posticipare la data del corso, dandone tempestiva 

comunicazione. 

 

 

Per avere ulteriori informazioni chiamare il n.tel.091425021. 

mailto:info@cdsantinfortunistica.it

