
 

 

 
IL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO  
 
 
L’aggiornamento della formazione specifica dei lavoratori è da effettuarsi ogni 3 anni e deve avere 
durata minima di 2 ore per le attività a rischio incendio basso, 5 ore per le attività a rischio 
incendio medio e di 8 ore per le attività a rischio incendio elevato. 
 
Formazione degli addetti antincendio 
Ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e DM 10/03/98 e s.m.i. 
 
Contenuti: 

MODULO A: AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO D’INCENDIO 

BASSO (2 ORE) 

 

Modulo 1: Esercitazioni pratiche  

• Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili 

 

• Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o 

tramite dimostrazione pratica 

 

MODULO B: AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO D’INCENDIO 

MEDIO (5 ORE) 

 

Modulo 1: l'incendio e la prevenzione  

• 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 

 
 

 



 

 

Modulo 2 protezione antincendio e procedure da adottare in caso d'incendio  

• Principali misure di protezione antincendio 

 

• Evacuazione in caso di incendio 

 

• Chiamata dei soccorsi 

 
 

Modulo 3: esercitazioni pratiche  

• 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. 

 

MODULO C AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO D'INCENDIO 

ELEVATO (8 ORE) 

Modulo 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 

 

 

Modulo 2: protezione antincendio e procedure da adottare in caso d'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 

Modulo 3: esercitazioni pratiche  

• Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sui mezzi di estinzione 

più diffusi 

 

• Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale 

 

• Esercitazione sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti 

 

 

Gli attestati di frequenza verranno rilasciati ai lavoratori che avranno frequentato almeno il 90% 
delle ore previste 


